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REGOLAMENTO CE N. 593/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO DEL 17 GIUGNO 2008
SULLA LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI
CONTRATTUALI (« ROMA I ») (*)

Commentario a cura di
Francesco Salerno, professore nell’Università di Ferrara,
e Pietro Franzina, ricercatore nell’Università di Ferrara

Con la collaborazione di: Paolo Bertoli, ricercatore nell’Univ. dell’Insubria; Giacomo Biagioni,
ricercatore nell’Univ. di Cagliari; Bernardo Cortese, prof. nell’Univ. di Padova; Anna Gardella, ricercatrice nell’Univ. Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Antonio Leandro, ricercatore
nell’Univ. di Bari; Fabrizio Marongiu Buonaiuti, ricercatore nell’Univ. di Roma « La Sapienza »; Giuseppina Pizzolante, ricercatrice nell’Univ. di Bari; Paolo Venturi, ricercatore nell’Univ. di Siena

Note introduttive
I
Sommario: 1. Il valore innovativo del reg. CE n. 593/
2008 rispetto alla Convenzione di Roma del 1980. – 2.
L’influenza del processo di integrazione comunitaria
sull’unificazione delle norme di conflitto nazionali in
materia contrattuale. – 3. L’incidenza della prevedibilità del diritto applicabile sulla fisionomia dei criteri
di collegamento. – 4. Segue: ... e sulla struttura ed il
funzionamento del richiamo internazionalprivatistico.

(*) Si segnala al lettore che i seguenti documenti
verranno citati unicamente nella forma abbreviata riportata dopo ognuno di essi: a) Relazione riguardante
la convenzione relativa alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del prof. Mario Giuliano, docente
all’Università di Milano, e del prof. Paul Lagarde, docente all’Università di Parigi I (in G.U.C.E. n. C 282
del 31 ottobre 1980, p. 1 ss.): Relazione Giuliano-Lagarde; b) Libro verde sulla trasformazione in strumento comunitario della convenzione di Roma del 1980
applicabile alle obbligazioni contrattuali e sul rinnovamento della medesima (doc. COM/2002/654 def. del
14 gennaio 2003): Libro verde; c) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma
I) (doc. COM/2005/650 def. del 15 dicembre 2005):
Proposta della Commissione. Il preambolo del regolamento è riprodotto in appendice. Il commentario è
aggiornato al 23 aprile 2009.

– 5. La coerenza del diritto internazionale privato comunitario e la sua impronta « legeforistica ». – 6. L’integrazione del regolamento con norme generali di diritto internazionale privato comunitario e nazionale. –
7. L’impatto del regolamento sul sistema italiano di
diritto internazionale privato. – 8. Segue: limiti all’utilizzazione « estesa » del regolamento.

1. – Il Parlamento europeo ed il Consiglio
hanno adottato, il 17 giugno 2008, il reg. CE n.
593/2008 (« Roma I ») sulla legge applicabile
alle obbligazioni contrattuali. Con tale strumento, applicabile a partire dal 17 dicembre
2009 ( 1 ) ed efficace nei confronti di tutti gli Stati membri, esclusa la Danimarca ( 2 ), la Comuni( 1 ) V. l’art. 28 e l’art. 29, par. 2. V. al riguardo Marongiu Buonaiuti, infra, commento sub artt. 27-29.
( 2 ) Ai sensi del protocollo relativo alla posizione
della Danimarca, allegato al Tratt. UE e al Tratt. CE,
tale paese non partecipa all’adozione delle misure in
tema di visti, asilo, immigrazione e altre politiche
connesse con la libera circolazione delle persone di
cui al titolo IV del Tratt. CE; le disposizioni del titolo
IV e le misure adottate dalle istituzioni in forza di esse non sono vincolanti per la Danimarca, né ivi applicabili. Regno Unito e Irlanda, in virtù del protocollo
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tà europea ha assorbito all’interno del proprio
tessuto normativo la disciplina contenuta nella
Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 ( 3 ).
Tale passaggio, peraltro non destinato di per sé
a comportare l’estinzione del regime convenzionale ( 4 ), appariva ormai ineludibile in ragione
ad essi relativo, hanno invece una facoltà di opting in:
la possibilità, cioè, di dichiarare volta per volta l’intenzione di partecipare all’adozione degli atti riguardanti i predetti settori, e di esserne dunque, ad ogni
effetto, destinatari. Mentre l’Irlanda ha reso noto di
volere partecipare al reg. « Roma I » sin da prima
dell’adozione dell’atto (v. il 44o considerando), il Regno Unito si è risolto in tal senso solo in epoca successiva. La Commissione, con decisione 2009/26/CE
del 22 dicembre 2008, in G.U.U.E. n. L 10 del 15
gennaio 2009, p. 22, ha stabilito – richiamandosi in
particolare all’art. 11 A del Tratt. CE, in tema di cooperazione rafforzata – che il reg. CE n. 593/2008 si
applica anche al Regno Unito, con effetti identici, anche ratione temporis, a quelli valevoli nei confronti
degli altri Stati membri vincolati da tale strumento.
( 3 ) La versione consolidata della convenzione, elaborata a seguito dell’adesione di Repubblica Ceca,
Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta,
Polonia, Slovenia e Slovacchia (avvenuta con convenzione del 14 aprile 2005) e completa dei protocolli
menzionati infra, nel testo, può leggersi in G.U.U.E.
n. C 334 del 20 dicembre 2005, p. 1 ss. La Convenzione è entrata in vigore sul piano internazionale, fra gli
originari Stati contraenti (Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi
Bassi), il 1o aprile 1991. La Grecia vi ha aderito con
convenzione del 10 aprile 1984, anch’essa in vigore
dal 1o aprile 1991; Spagna e Portogallo con convenzione del 18 maggio 1992, in vigore dal 1o settembre
1993; Austria, Finlandia e Svezia con convenzione del
29 novembre 1996, in vigore dal 1o ottobre 1998; Romania e Bulgaria vi hanno aderito, conformemente a
quanto previsto nell’atto di adesione alla Comunità
europea, in forza della decisione del Consiglio 2007/
856/CE dell’8 novembre 2007 (in G.U.U.E. n. L 347
del 29 dicembre 2007, p. 1 ss.), e ne sono vincolati dal
15 gennaio 2008. Ulteriori informazioni relative a dichiarazioni e riserve emesse dagli Stati contraenti sono reperibili nell’Agreements database del Consiglio
dell’Unione (http://www.consilium.europa.eu). L’Italia ha dato esecuzione alla Convenzione del 19 giugno
1980 con l. 18 dicembre 1984 n. 975; alla Convenzione di adesione del 1984 con l. 14 ottobre 1985, n. 613;
alla Convenzione di adesione del 1992 con l. 28 luglio
1993, n. 307; alla Convenzione di adesione del 1996
con l. 8 ottobre 2001, n. 393.
( 4 ) V. Marongiu Buonaiuti, infra, Note introduttive, II, par. 1, e Franzina, infra, commento sub
art. 24.
NLCC 3/4-2009

dell’incalzante processo di comunitarizzazione
del diritto internazionale privato e processuale
seguito all’attribuzione alla Comunità europea
di specifiche competenze nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile ai sensi
dell’art. 65 Tratt. CE ( 5 ). Si tratta di un processo collaterale (ma non per questo meno significativo) all’obiettivo di agevolare la circolazione
delle decisioni in seno allo spazio giudiziario europeo, cui si riferiscono, fra gli altri, il reg. CE
n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 sulla competenza giurisdizionale ed il riconoscimento delle
decisioni in materia civile e commerciale (« Bruxelles I ») ( 6 ) e il reg. CE n. 805/2004 del 21
aprile 2004 sul titolo esecutivo europeo per i
crediti non contestati ( 7 ). Definendo tra gli Stati
membri regole uniformi in tema di diritto applicabile si riduce il fenomeno forum shopping e si
rafforza la reciproca fiducia degli Stati membri
quanto all’esercizio della funzione giurisdizionale da parte dei rispettivi giudici.
Alla luce di questo mutato quadro giuridico,
la sostituzione della Convenzione di Roma con
il regolamento non ha solo rilievo per la diversa
natura dell’atto ( 8 ), ma anche per il suo contenuto.
Al tempo della sua adozione, la Convenzione
di Roma non aveva alcun raccordo formale con
il Tratt. CE, neppure in base all’allora art. 220
(cui corrisponde l’attuale art. 293), sulla base
del quale era stata invece negoziata ed adottata
la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre
1968 sulla competenza giurisdizionale e l’efficacia delle decisioni in materia civile e commerciale (strumento predecessore, come è noto, del
reg. « Bruxelles I », sopra menzionato). La stessa Convenzione di Roma si riconosceva come
distinta dal diritto comunitario, di cui peraltro
assicurava il « primato » ai sensi del suo art.
20 ( 9 ). La prassi applicativa della disciplina con-

( 5 ) Su tali competenze, v. in generale Kohler, Lo
spazio giudiziario europeo in materia civile e il diritto
internazionale privato comunitario, in Diritto internazionale privato e diritto comunitario, a cura di Picone,
Padova, p. 65 ss.
( 6 ) In G.U.U.E. n. L 12 del 16 gennaio 2001, p. 1
ss.
( 7 ) In G.U.U.E. n. L 143 del 30 aprile 2004, p. 15
ss.
( 8 ) V. infra, par. 5.
( 9 ) « La presente convenzione non pregiudica

Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali

venzionale non ha potuto neppure usufruire
dell’opera di interpretazione uniforme della
Corte di giustizia comunitaria: gli appositi protocolli firmati a Bruxelles il 19 dicembre
1988 ( 10 ) sono entrati in vigore solo il 1o agosto
2004 senza determinare – almeno finora – alcuna pronuncia giudiziaria sullo strumento convenzionale.
La Convenzione aveva dichiaratamente un’efficacia « universale »: le norme ivi racchiuse potevano cioè determinare, negli Stati contraenti,
anche l’applicazione della legge di uno Stato
terzo (art. 2). Coerentemente con le soluzioni
affermatesi in alcuni sistemi internazionalprivatistici nazionali, anche estranei all’area comunitaria, da cui la Convenzione traeva in parte ispirazione ( 11 ), il suo approccio conflittuale era più
incline a sottolineare il valore della effettività
del legame fra la situazione da regolare e la disciplina materiale ad essa applicabile, piuttosto
che quello della formale prevedibilità di tale disciplina. Lo attestava la formulazione dell’art. 4,
che indicava il diritto applicabile in assenza di
una scelta delle parti. La disposizione ruotava
intorno al principio – sancito nel par. 1 – in forza del quale il contratto è regolato dalla legge
del paese con cui presenta il collegamento più
stretto. Solo in via presuntiva si identificava tale
legame con l’ordinamento di residenza del prestatore caratteristico (par. 2). Ne conseguivano,
in piena coerenza funzionale, il valore presuntivo di taluni criteri di collegamento specificamente indicati nei parr. 3 e 4, rispettivamente
per i contratti aventi ad oggetto diritti reali e
personali su beni immobili e per i contratti di
trasporto.
La forza attrattiva del collegamento più stretto era così assorbente che lo stesso l’art. 4, par.
1, consentiva – sia pure eccezionalmente – di
« frammentare » la fattispecie contrattuale, pre-

l’applicazione delle disposizioni che, in materie particolari, regolano i conflitti di leggi nel campo delle obbligazioni contrattuali e che sono contenute in atti
emanati o da emanarsi dalle istituzioni delle Comunità europee o nelle legislazioni nazionali armonizzate
in esecuzione di tali atti ».
( 10 ) V. supra, nt. 3.
( 11 ) Sulle matrici – specie inglesi e svizzere – delle
soluzioni accolte dalla Convenzione di Roma in tema
di collegamento obiettivo v. Leandro, infra, commento sub art. 4, par. 1.
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vedendo in modo espresso l’applicazione di più
leggi ove le varie parti della fattispecie o i vari
profili ad essa relativi presentassero un collegamento più stretto con ordinamenti distinti. Il fenomeno del dépeçage si ribadiva nell’art. 7, par.
1, della convenzione dedicata alle cc.dd. « disposizioni imperative di uno Stato terzo », differenti da quelle configurate nell’ordinamento del
foro adito (oggetto del par. 2) ed in ogni caso
estranee alla lex causae. L’istituto, sancito in alcune leggi nazionali, era soprattutto rispettoso
di quel filone dottrinario incline a valorizzare le
tecniche di « autocollegamento », volte a soddisfare le esigenze normative espresse dagli Stati
in rapporto alla specifica fattispecie concreta ( 12 ).
La flessibilità della disciplina di conflitto consentiva alle soluzioni ivi previste di adeguarsi alle esigenze regolatorie della situazione di volta
in volta considerata. L’obiettivo della certezza
del diritto era rimesso ad un impianto normativo che agevolava tale esito senza precostituirlo
in modo astratto.
2. – Il reg. CE n. 593/2008 mantiene solo in
parte questo approccio, condizionato da un duplice ordine di esigenze. Anzitutto la pressione
esercitata dal processo integrazione comunitaria
rispetto al sistema di diritto internazionale privato uniforme ( 13 ). L’art. 65 Tratt. CE esplicitamente asserisce che, in questo campo, la normativa comunitaria deve corrispondere alle necessità del « corretto funzionamento del mercato
interno » e dunque concorrere, nelle forme che
sono proprie del diritto internazionale privato e
con i peculiari strumenti di cui questo dispone,
al perseguimento dei fini dell’integrazione europea e alla realizzazione dei valori (anche economici) ad essi sottesi ( 14 ). Ma anche ove non vi
fosse una formulazione del genere (che peraltro
sostanzialmente perdura nel testo risultante dal

( 12 ) Quadri, Lezioni di diritto internazionale privato3, Napoli, 1961, p. 177 ss.
( 13 ) Picone, Diritto internazionale privato comunitario e pluralità dei metodi di coordinamento tra ordinamenti, in Diritto internazionale privato e diritto comunitario, a cura di Picone, Padova, 2004, p. 485 ss.
( 14 ) In argomento v. già Fallon, Les conflits de
lois et de juridictions dans un espace économique intégré, in Rec. Cours, 1996, vol. 253, p. 9 ss.
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Trattato di Lisbona) ( 15 ), sarebbe oltremodo difficile – se non impossibile – sottrarre l’unificazione delle norme di conflitto nazionali ai condizionamenti propri dell’ordinamento comunitario. La
questione non è più quella di riconoscere il « primato » del diritto comunitario sul modello di
quanto stabilito dall’art. 20 della Convenzione di
Roma, relegando le allora scarne disposizioni del
diritto derivato concernenti i conflitti di leggi al
ruolo di norme speciali dotate di una particolare
valenza precettiva rispetto alla stessa convenzione ( 16 ). Si tratta piuttosto di coordinare il carattere pervasivo del processo di integrazione comunitaria con la perdurante logica « universale » che il
reg. « Roma I » ribadisce all’art. 2 ( 17 ).
Diversamente dalla Convenzione, nel regolamento sono presenti sia la precedente prospettiva di diritto internazionale privato uniforme che
mirava ad un coordinamento « orizzontale »
della competenza legislativa degli Stati, anche
non membri dell’Unione, sia la nuova logica di
diritto internazionale privato uniforme sottesa
all’emergere progressivo del diritto comunitario
quale autonomo polo ordinatorio distinto dagli
ordinamenti nazionali e sovraordinato rispetto
ad essi ( 18 ). Quando si affermano le esigenze
proprie di questa seconda logica di tipo « verticale », esse inevitabilmente prevalgono sul modello « orizzontale ».
La competenza che l’art. 65 riconosce alla Comunità in materia di diritto internazionale privato e processuale è finalizzata a garantire (anche verso l’esterno) l’acquis communautaire nella dimensione propria dei conflitti di leggi e di
giurisdizione.
La prospettiva dello spazio giudiziario europeo entro cui si colloca il reg. CE n. 593/2008
impone anzitutto soluzioni speciali riferite ai
rapporti infracomunitari. Significativo, in questo senso, l’art. 3, par. 4, il quale prende in con-

siderazione le sole norme imperative « interne »
di uno Stato membro al fine far valere il loro carattere inderogabile ad opera della volontà delle
parti ( 19 ). In maniera ancor più esplicita – e poco condivisibile – il regolamento rifiuta la logica
della « equivalenza » con Stati extracomunitari
allorché prospetta la possibilità di evincere la
volontà implicita della optio iuris solo dalla proroga a favore del giudice di uno Stato membro
(12o considerando), rifiutando negli altri casi
analogo valore « indiziario ».
Infine, l’art. 25, par. 2, stabilisce il primato
del regolamento sulle convenzioni concluse
esclusivamente tra due o più Stati membri mentre all’art. 26 profila l’eventualità che gli Stati
membri denuncino le convenzioni pregresse di
diritto uniforme – di cui siano parti ( 20 ). Con
l’adozione del regolamento, la Comunità diventa competente in via esclusiva anche nel campo
delle relazioni esterne ed è quindi anche nella
condizione di imporre in quella sede agli Stati
membri il rispetto delle proprie esigenze ordinatorie ( 21 ). In tale prospettiva potrebbero anche essere convenuti nuovi obblighi internazionali suscettibili di imporre agli Stati membri di
denunciare le convenzioni pregresse o di considerarle tacitamente abrogate.
Sarebbe però semplicistico valutare il processo di unificazione delle norme di conflitto secondo lo schema del « diritto interlocale », quale sperimentato negli Stati federali. Piuttosto, la
logica « integrata » permea contenuto e struttura della norma conflittuale quando questa comporti l’applicazione di norme nazionali extracomunitarie. A proposito del contenuto, è emblematica la soluzione indicata dall’art. 4, par. 1,
lett. h), relativo alla legge applicabile ad un contratto di compravendita di titoli finanziari concluso nell’ambito di un « sistema multilaterale
che consente o facilita l’incontro di interessi

( 15 ) L’art. 81, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea parla delle misure che la Comunità può, adottare, nel settore della cooperazione
giudiziaria in materia civile « in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno ».
( 16 ) V. al riguardo Marongiu Buonaiuti, infra,
commento sub art. 23.
( 17 ) Al riguardo, v. più ampiamente Franzina, infra, commento sub art. 2.
( 18 ) Sulla maggiore rigidità rispetto alla convenzione, vedi anche infra, nt. 57.

( 19 ) Su tale argomento v. più ampiamente Biagioni, infra, commento sub art. 3, II.
( 20 ) Sui rapporti intercorrenti fra il reg. « Roma I »
e le convenzioni concluse dagli Stati membri, v.
Franzina, infra, commento sub artt. 25-26.
( 21 ) In generale, sulle relazioni esterne della Comunità europea nel campo del diritto internazionale privato, v. Bariatti, Lo sviluppo delle competenze comunitarie in materia di diritto internazionale privato e processuale, in Bariatti, Casi e materiali di diritto internazionale privato comunitario2, Milano, 2009, p. 46 ss.
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multipli di acquisto e di vendita »: in forza di tale disposizione, si potrà anche applicare la legge
di uno Stato terzo purché correlata ad un mercato finanziario della stessa natura di quello
operante e regolato nell’ambito della Comunità.
3. – L’impatto più significativo dello spazio
normativo integrato è tuttavia sulla struttura
della disciplina conflittuale, avendo il reg. « Roma I » fortemente risentito dell’obiettivo di certezza del diritto che impegna programmaticamente l’attività comunitaria nel campo del diritto internazionale privato. I legami con il quadro
giuridico comunitario impongono, come esplicitamente asserisce il 16o considerando del regolamento, la certezza del diritto nello spazio giudiziario europeo, da perseguire garantendo
« un alto grado di prevedibilità » del diritto applicabile ai rapporti a carattere transnazionale.
Tale esigenza si svolge nella duplice prospettiva
di assicurare al soggetto privato condizioni uniformi di godimento del diritto e di rafforzare
l’approccio uniforme dei giudici nazionali nella
determinazione del diritto applicabile, in funzione di contrasto al forum shopping ( 22 ).
In alcuni casi resta valido l’approccio seguito
dalla Convenzione di Roma nel perseguire il fine della prevedibilità ( 23 ). Lo è in particolare
per la preferenza accordata al diritto scelto dalle
parti, tanto che il reg. CE n. 593/2008 definisce
la optio iuris « una delle pietre angolari del sistema delle regole di conflitto di leggi in materia di
obbligazioni contrattuali » ( 24 ). Anzi, tale indirizzo risulta accentuato, dal momento che con il
regolamento non ha più ragione di porsi l’orientamento restrittivo da taluni manifestato circa
l’idoneità della sola volontà delle parti di « internazionalizzare » una fattispecie altrimenti
collegata con un solo ordinamento ( 25 ).
I fini di effettività e prevedibilità sottesi al diritto scelto dalle parti avrebbero dovuto indurre
il legislatore comunitario a valorizzare, entro
certi limiti e con i necessari correttivi, l’eventua( 22 ) Cfr. il 4o e il 6o considerando del regolamento.
( 23 ) Lo è, tra l’altro, in tema di validità sostanziale:
v. Cortese, infra, commento sub art. 10.
( 24 ) Così l’11o considerando.
( 25 ) Cfr. il 15o considerando e l’art. 3, par. 3; in
proposito, anche per i necessari riferimenti, v. Bertoli, infra, commento sub art. 1, I, par. 3, e Gardella, infra, commento sub art. 3, I, par. 7.
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lità che le parti facessero riferimento ad un « diritto non statale » o ad una convenzione di diritto materiale internazionalmente uniforme. Il
preambolo del regolamento si limita invece a
stabilire, nel 13o considerando, che il regolamento stesso non impedisce ai contraenti di integrare, tramite rinvio, il contenuto di tali norme nell’accordo ( 26 ). Nel 14o considerando, peraltro, si
prefigura per le parti la scelta di assoggettare il
loro rapporto alle norme materiali sui contratti
enunciate in un « idoneo strumento giuridico »
che la Comunità potrebbe adottare all’esito della riflessione, ancora in corso, sul c.d. Quadro
Comune di Riferimento del diritto contrattuale ( 27 ). In un caso come nell’altro si consente alle parti di incorporare – tramite semplice rinvio
– regole materiali afferenti ad un sistema normativo diverso da quello che regola il contratto,
al quale in ogni caso l’architettura del regolamento impone di risalire ( 28 ).
Il valore della prevedibilità ha inciso profondamente sulla determinazione del diritto applicabile in mancanza di scelta delle parti, anzitutto assegnando al reg. « Roma I » un connotato
maggiormente specialistico rispetto alla Convenzione di Roma. Vi si ritrovano classi astratte
di fattispecie contrattuali già regolate dalla Convenzione, ma che ricevono una disciplina autonoma (come in materia di cessione di credito e
surrogazione) ( 29 ) talora più articolata della precedente (è il caso, ad es., dei contratti di trasporto) ( 30 ), e soprattutto una serie di fattispecie

( 26 ) Sul tema v. più diffusamente Gardella, infra,
commento sub art. 3, I, par. 6 ss.
( 27 ) V. in proposito, per tutti, Somma, Verso il diritto privato europeo? Il Quadro comune di riferimento nel conflitto tra diritto comunitario e diritti nazionali, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2008, p. 1097 ss.
( 28 ) Sulla dottrina del « contratto senza legge » v.
peraltro di recente Carella, Il diritto applicabile ai
contratti: norme di conflitto e norme materiali, in I
rapporti economici internazionali e l’evoluzione del loro regime giuridico, a cura di Boschiero e Luzzatto,
Napoli, 2008, p. 169 ss. Il regolamento peraltro non
considera l’eventualità di agganciare il contratto al
diritto (« interno ») di organizzazioni internazionali,
in specie di quelle operanti nel campo delle relazioni
finanziarie internazionali, come accade per la Banca
mondiale e gli organismi che vi afferiscono.
( 29 ) V. Leandro, infra, commento sub art. 14 e
Id., infra, commento sub art. 15.
( 30 ) V. Biagioni, infra, commento sub art. 5.
NLCC 3/4-2009
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contrattuali specificamente nominate nell’art. 4,
par. 1, assai più numerosa della precedente,
perché vi sono inclusi contratti non contemplati
dalla Convenzione, quali la vendita di beni, la
prestazione di servizi, il franchising e la distribuzione commerciale ( 31 ).
Questo accresciuto grado di specializzazione
della norma comunitaria di diritto internazionale privato ne determina un più elevato grado di
rigidità rispetto alla Convenzione di Roma, caratterizzata invece dalla centralità del criterio
« empirico » costituito dal collegamento più
stretto. Nel « nuovo » art. 4, il collegamento più
stretto, pur presente come clausola di salvaguardia ( 32 ), perde la sua centralità per diventare, a seconda dei casi, o una regola speciale (art.
4, par. 3) derogatoria delle regole stabilite per i
contratti nominati e per quelli non nominati in
base al collegamento con la legge del prestatore
caratteristico ( 33 ), o una regola meramente sussidiaria per quei contratti (nominati e non) rispetto ai quali non sia stato possibile individuare la prestazione caratteristica (art. 4, par.
4) ( 34 ). Del resto, già in applicazione delle « presunzioni » di cui all’art. 4 della Convenzione, la
giurisprudenza aveva tendenzialmente mostrato
di preferire l’impiego di formule « precostituite » a una ricerca empirica, se non talora aleato( 31 ) Questa tendenza era, per certi aspetti, ancor
più marcata nella Proposta di regolamento, che conteneva regole specifiche anche in materia di contratti di
intermediazione e di contratti « riguardanti la proprietà intellettuale o industriale » (su tale tematica, v.
Boschiero, voce Beni immateriali (diritto internazionale privato e processuale), in Enc. dir., Annali, II, t. 2,
Milano, 2008, p. 150 ss., v. altresì Leandro, infra,
commento sub art. 4, I, par. 10). Per contro, nel corso dei lavori preparatori la lista delle categorie contrattuali « nominate » regolate dall’art. 4 si è arricchita di « tipi » originariamente non previsti, come la
vendita all’asta e la cessione di strumenti finanziari
nell’ambito di sistemi multilaterali preposti all’incontro di interessi multipli di acquisto e vendita.
( 32 ) Cfr. il 16o e il 20o considerando.
( 33 ) In tal senso v. anche l’art. 5, par. 3 sui contratti di trasporto e l’art. 8 sul contratto individuale di lavoro. La rigidità sottesa a tale scelta appare tanto più
netta se posta a raffronto con l’art. 4, par. 2, del reg.
CE n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali: Lando e Nielsen, The Rome
I Regulation, in Common Market Law Rev., 2008, p.
1700 s.
( 34 ) V. anche il 20o considerando.
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ria, del collegamento più stretto ( 35 ). Il 19o considerando del reg. « Roma I » stabilisce, oramai,
che la « legge applicabile dovrebbe essere determinata conformemente alla regola prevista
per lo specifico tipo di contratto ». L’innovazione rispetto alla Convenzione di Roma è radicale
perché i criteri di collegamento indicati hanno
valore costitutivo e non semplicemente presuntivo del legame più stretto costituito dalla prestazione caratteristica.
Le esigenze di prevedibilità sono altresì rafforzate in relazione alla disciplina internazionalprivatistca dei rapporti che coinvolgano dei
contraenti « deboli ». Per i contratti conclusi
dai consumatori è meglio precisata la teoria della « focalizzazione » delle attività del professionista verso il paese del consumatore, come si
evince sia dal 24o considerando sia dall’art. 6,
par. 1 ( 36 ). Per il contratto individuale di lavoro
si estende l’accezione del luogo di prestazione
abituale del lavoratore, dando espressamente rilievo al luogo « a partire dal quale » il dipendente svolge abitualmente il proprio lavoro, ed
escludendo in modo esplicito che la esecuzione
temporanea di prestazioni all’estero integri una
modifica del luogo di abituale svolgimento della
attività lavorativa (art. 8, par. 2) ( 37 ).
Il carattere maggiormente puntuale e specialistico del regolamento unito allo sviluppo di nozioni autonome consente in alcuni casi di allargare il campo di applicazione della disciplina
materiale applicabile. Significativa l’espansione
indicata nel 29o considerando circa la legge applicabile alla vendita dei titoli mobiliari nel mercato finanziario, tesa ad assicurare che « tutti i
relativi aspetti contrattuali di un’offerta che vincolano l’emittente o l’offerente al consumatore
siano disciplinati da un’unica legge ». Quando
però manchi una simile indicazione, la rigidità
richiesta dall’applicazione di regole distinte per
specifici profili può dar luogo ad una contraddizione non sempre facilmente risolvibile come
nell’ipotesi della cessione di credito valida secondo la legge del contratto ma inefficace nei

( 35 ) Cfr. Lopes Pegna, Il rilievo del collegamento
più stretto dalla convenzione di Roma alla proposta di
regolamento « Roma I », in Riv. dir. internaz., 2006,
p. 756 ss.
( 36 ) V. Pizzolante, infra, commento, sub art. 6.
( 37 ) V. Venturi, infra, commento, sub art. 8.
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confronti del debitore secondo la legge del credito ( 38 ).
4. – Ragioni di prevedibilità influenzano, nel
reg. CE n. 593/2008, anche la struttura e il funzionamento del richiamo internazionalprivatistico. Come la Convenzione di Roma (art. 15),
anche il regolamento, all’art. 20, esclude la rilevanza delle norme di diritto internazionale privato dell’ordinamento richiamato, sulla falsariga di quanto normalmente avviene nelle convenzioni uniformi di diritto internazionale privato, nelle quali gli Stati trovano comuni parametri normativi di riferimento capaci di precludere, nella misura in cui l’uniformità viene da
esse effettivamente realizzata, lo stesso insorgere del problema del « rinvio ». L’obbligo di applicare la legge materiale designata dalle norme
del regolamento, anche se afferente ad uno Stato extracomunitario, concorre ad assicurare
l’astratta prevedibilità e l’agevole determinazione del diritto applicabile alla fattispecie, riproponendo nei fatti il modello di certezza sostenuto in passato dalla dottrina italiana a giustificazione dell’abrogato art. 30 disp. prel. ( 39 ), che
appunto escludeva, nella soluzione dei conflitti
di leggi, l’impiego delle norme di diritto internazionale privato della legge straniera richiamata.
A rafforzare la prevedibilità sovviene, poi,
l’unitarietà del diritto applicabile, la cui garanzia appare più marcata nel regolamento rispetto
alla precedente disciplina convenzionale. Il regolamento prefigura testualmente il dépeçage
solo nel campo della optio iuris (art. 3, par. 1,
seconda frase), valorizzando l’idoneità dell’autonomia negoziale a promuovere l’agevole determinazione della legge regolatrice anche in relazione ad una parte soltanto del contratto. Si
tratta di un meccanismo eccezionale ( 40 ), che –
in assenza di una analoga e specifica disposizione – appare difficilmente riproponibile nel campo dei criteri di collegamento a carattere ogget( 38 ) V. Leandro, infra, commento, sub art. 14.
( 39 ) Cfr. Barile, Lezioni di diritto internazionale
privato2, Padova, 1980, p. 127.
( 40 ) Cfr. Marrella, Prime note circa la scelta del
diritto applicabile alle obbligazioni contrattuali nella
proposta di regolamento « Roma I », in La legge applicabile ai contratti nella proposta di regolamento « Roma I », a cura di Franzina, Padova, 2006, p. 33.
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tivo, tanto nell’art. 4 (che sembra designare una
legge unica per ciascuna delle categorie nominate ivi previste) ( 41 ), quanto per gli artt. 5, 6, 7
e 8, relativi ai contratti di trasporto, ai contratti
conclusi dai consumatori, ai contatti assicurativi
e individuali di lavoro.
Questa impostazione si discosta concettualmente dall’approccio « analitico » che aveva caratterizzato la prima fase di codificazione del diritto internazionale privato e processuale in ambito europeo e trova riscontro anche in regolamenti affini ( 42 ). Lo sottolinea il 19o considerando del reg. CE n. 593/2008, avvertendo che nell’ipotesi di un « contratto costituito da un
insieme di diritti e obblighi che possono essere
considerati rientrare in più di uno dei tipi « nominati », la prestazione caratteristica del contratto dovrebbe essere determinata in funzione
del suo baricentro ». Considerato che la prestazione caratteristica è un criterio giuridico di collegamento, l’espressione « baricentro » (« centre of gravity »; « centre de gravité »; « Schwerpunkt ») imporrebbe la ricerca della prestazione caratteristica unitaria e nel contempo « prevalente » in relazioni contrattuali miste, sempre
utilizzando parametri giuridici obiettivamente

( 41 ) Per una più ampia (e diversamente orientata)
disamina del problema, v. Leandro, infra, commento, sub art. 4, par. 12.
( 42 ) Significativa, al riguardo, la vicenda del forum
destinatae solutionis. Nella sua originaria configurazione, stabilita dall’art. 5, n. 1, della già citata Convenzione di Bruxelles del 1968, esso designava come
competente il giudice del luogo in cui la « obbligazione dedotta in giudizio » è stata o deve essere eseguita,
potendo dunque concorrere, in relazione al medesimo rapporto contrattuale e sulla base della medesimo
titolo astratto, la competenza di tanti giudici di Stati
diversi quante fossero le obbligazioni assunte dalle
parti, suscettibili di dar luogo a una lite; cfr. Corte
giust. CE 6 ottobre 1976, causa 14/76, De Bloos, in
Raccolta, 1976 p. 1497 ss., punti 11 ss. L’art. 5 n. 1
del reg. CE n. 44/2001, pur mantenendo il riferimento al luogo di adempimento dell’obbligazione litigiosa, lo declina – quanto meno per la « compravendita
di beni » e la « prestazione di servizi » – in modo unitario, stabilendo che, nei casi ora indicati, si debba
avere riguardo, rispettivamente, al luogo in cui i beni
sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati e al
luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto
essere forniti; cfr. Corte giust. CE 3 maggio 2007,
causa 386/05, Color Drack, ivi, 2007 p. I-3699 ss.,
punto 26.
NLCC 3/4-2009
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determinabili ( 43 ). Il ridimensionamento strutturale della regola sul collegamento più stretto
induce a sostenere il carattere altamente controvertibile del dépeçage ad opera del giudice, che
andrebbe dunque escluso tanto in relazione alle
fattispecie nominate quanto a quelle non nominate per le quali tuttavia sia individuabile la
prestazione caratteristica.
L’importanza attribuita dal regolamento alla
« unità » del regime giuridico del contratto contribuisce a spiegare anche le scelte restrittive
operate in relazione alla nozione ed all’impiego
delle norme di applicazione necessaria destinate
ad « insinuarsi » in tale regime. L’art. 9, par. 1,
del reg. CE n. 593/2008 contiene una « definizione » delle norme di applicazione necessaria,
in larga parte ricalcata su precedenti orientamenti giurisprudenziali ed incardinata sulla salvaguardia degli interessi pubblici dello Stato ( 44 ). Il carattere restrittivo, denunciato dai
primi commentatori della norma ( 45 ), si comprende se funzionalmente orientato a ridimensionare il fenomeno di « autocollegamento »,
sopra ricordato. L’impatto concettualmente più
significativo della disposizione, alla luce di ciò,
non è tanto sulle norme di applicazione necessaria dello Stato (membro) del foro, per le quali
non si configura – almeno testualmente – una limitazione (par. 2), quanto sulle norme imperative dello Stato terzo (par. 3). La disposizione del
regolamento al riguardo non si esprime in termini analoghi a quelli utilizzati dall’art. 7, par. 1
della Convenzione di Roma. Questo strumento,
come si è visto, valorizzava l’istituto nella logica
« strutturale » ed analitica del collegamento più
stretto, facendo così coesistere le norme imperative di Stati terzi a fianco a quelle della lex fori
e naturalmente alla lex causae, col risultato di
« frammentare » distinti profili della medesima
fattispecie contrattuale. Nel regolamento, invece, la possibilità di dare rilievo alle norme impe-

( 43 ) Non sembrerebbe dunque esservi spazio per
l’impiego della logica economico-quantitativa utilizzata dalla Corte di giustizia CE a proposito dell’art. 5
n. 1, lett. b), del reg. CE n. 44/2001 nella sent. 3 maggio 2007, cit., punto 40.
( 44 ) Corte giust. CE 23 novembre 1999, cause riunite 369/96 e 376/96, Arblade, in Raccolta, 1999, p.
I-8453 ss., punti 29 ss.
( 45 ) V. Biagioni, infra, commento, sub art. 9, par.
2.
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rative di Stati terzi, oltre ad essere confinata alle
norme dello Stato « in cui gli obblighi derivanti
dal contratto devono essere o sono stati eseguiti », è subordinata alla circostanza che le stesse
rendano illecito il contratto in quanto tale, determinando cioè delle conseguenze rispetto al
rapporto considerato nel suo insieme.
5. – Il 40o considerando del reg. « Roma I »
esprime la necessità di « evitare la dispersione
delle regole di conflitto di leggi in molteplici
strumenti », oltre che « le divergenze tra tali regole ». Pur non essendo esclusa l’eventualità
che specifiche regole di conflitto operino con riguardo a materie particolari, emerge dunque
l’orientamento del regolamento di ricercare, in
linea di principio, la propria coerenza con altre
norme comunitarie. Tale approccio – assente
nella Convenzione di Roma – si dipana in varie
direzioni.
In primo luogo, l’esplicita preferenza verso
formule di coordinamento intertestuale con altri atti normativi comunitari tesi ad armonizzare
il diritto internazionale privato e processuale
degli Stati membri. Il regolamento lo richiede in
generale (7o considerando) per il reg. « Bruxelles I » e per il reg. CE n. 864/2007 dell’11 luglio
2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (« Roma II ») ( 46 ). Ma la coerenza è ancora più netta quando il raccordo con altri regolamenti avviene allo scopo di delimitare
il campo di applicazione ratione materiae del
reg. CE n. 593/2008. Lo si riscontra in specie
per la responsabilità precontrattuale ( 47 ), esplicitamente esclusa dal reg. CE n. 593/2008 in
coerenza con la pregressa scelta di comprenderlo nella disciplina relativa alle obbligazioni extracontrattuali (art. 12 del reg. « Roma II »), in
linea con l’indirizzo emerso nella sentenza Tacconi della Corte di giustizia ( 48 ); un raccordo,
questo, funzionale a garantire una sorta di continuità « orizzontale » nell’applicazione degli atti comunitari di diritto internazionale privato e
processuale. La coerenza interpretativa « intertestuale » permette altresì di definire il significa-

( 46 ) In G.U.U.E. n. L 199 del 31 luglio 2007, p. 40
ss.
( 47 ) V. Bertoli, infra, commento, sub art. 1, VIII.
( 48 ) Corte giust. CE 17 settembre 2002, causa 334/
00, in Raccolta, 2002, p. I-7357 ss., punti 21 ss.
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to uniforme ora di specifiche classi di fattispecie
contrattuali (come la « vendita di beni » e la
« prestazione di servizi », per le quali – lo ricorda il 17o considerando – occorre avere riguardo
alla nozione accolta nel reg. CE n. 44/2001 ( 49 )),
ora di criteri o principi generali unitari da utilizzare nel diritto internazionale privato e processuale comunitario (ad es. in materia di contratti
conclusi dai consumatori e di norme imperative
« semplici », come attestano il 15o e il 24o considerando). Il risultato più significativo di questo
« allineamento » fra gli atti delle istituzioni
adottati sulla base dell’art. 65 del Trattato consiste nel consolidare determinati principi di diritto internazionale privato comunitario. Si pensi, tra tutti, alla accezione « sostanziale » delle
questioni inerenti all’onere della prova ed alle
presunzioni legali, ormai sottratte alla materia
processuale per essere assorbite nell’ambito della lex causae ( 50 ).
Altre volte, la coerenza del reg. CE n. 593/
2008 è con nome comunitarie « materiali », rinvenibili in altri atti di diritto comunitario derivato. Da esse talora discendono indicazioni destinate ad illuminare il significato delle espressioni utilizzate nel regolamento. È quanto avviene per la nozione di « sistemi multilaterali di negoziazione » (18o considerando), di servizi e
strumenti finanziari (26o e 30o considerando),
per i contratti di time-sharing (27o considerando) o per i contratti di assicurazione « grandi rischi » (art. 7). Il richiamo alla disciplina materiale comunitaria si spiega, da un diverso punto
di vista, per quelle situazioni nelle quali siano in
giuoco norme di applicazione necessaria come il
per il distacco del lavoratore in un altro Stato
membro (34o considerando).
La « contaminazione » del diritto internazionale privato comunitario ad opera di altre regole comunitarie contribuisce in vario modo a stabilire l’impronta autonoma del sistema, tanto
verso l’esterno quanto nei confronti degli Stati
membri. Rispetto al primo profilo, questa accresciuta « identità ordinatoria » della Comunità
( 49 ) Circa la nozione di « prestazione di sevizi », v.
Corte giust. CE 23 aprile 2009, causa 33/07, Falco,
non ancora pubblicata in Raccolta ma consultabile
nel sito della Corte di giustizia (http://curia.europa.eu), punti 42 ss. V. Marongiu Buonaiuti, infra,
commento sub art. 4, III, par. 2.
( 50 ) V. Leandro, infra, commento, sub art. 18.
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europea complica oltremodo la possibilità di valorizzare il suo modello « uniforme » alla stregua di un modello effettivamente universale. Ne
è prova la circostanza che la Comunità europea,
pur aderendo alla Conferenza dell’Aja di diritto
internazionale privato ( 51 ), mutui le soluzioni
uniformi elaborate all’interno di essa solo se
coerenti con la propria politica di armonizzazione ( 52 ).
Quanto alle ricadute sugli ordinamenti nazionali degli Stati membri, l’aspetto più rilevante
dell’evoluzione sopra segnalata consiste nell’accresciuta rilevanza del significato autonomo attribuito o da attribuire alle espressioni tecnicogiuridiche impiegate nelle uniformi. All’uopo il
regolamento non si limita a fruire di quelle già
enunciate in atri testi comunitari, ma ne indica
puntualmente delle proprie che vengono ad arricchire l’acquis communautaire. È così, ad es.,
per la nozione di « residenza abituale » (cui si riferiscono, in continuità con l’art. 23 del reg.
« Roma II », il 39o considerando e l’art. 19 del
reg. CE n. 593/2008), per il concetto di « mittente » nel contratto di trasporto (22o considerando) e per l’espressione « rapporti » tra cedente e cessionario ex art. 14 (38o considerando).
Nei casi in cui la qualificazione non sia volutamente circoscritta al solo reg. CE n. 593/2008
(come accade con il 28o considerando, in tema
di contratti su strumenti finanziari, e con il 39o
considerando per la nozione di « residenza abituale »), essa è destinata ad espandersi all’intero
quadro normativo comunitario di diritto internazionale privato sempre che non ostino limitazioni puntuali ad opera di altri atti ( 53 ). È plau-

( 51 ) Decisione n. 2006/719/CE del 5 ottobre 2006
(in G.U.U.E. n. L 297 del 26 ottobre 2006, p. 1 ss.).
La Comunità è membro della Conferenza dal 3 aprile
2007.
( 52 ) V., ad es., l’art. 15 del reg. CE n. 4/2009 del 18
dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge
applicabile e al riconoscimento delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari (in. G.U.U.E. n. L 7
del 10 gennaio 2009, p. 1 ss.), in forza del quale la
legge applicabile alle obbligazioni alimentari « è determinata secondo il Protocollo dell’Aia del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale
strumento ».
( 53 ) Si consideri, ad es., la diversa risposta che riceve – nel reg. « Bruxelles I » e nel reg. CE n. 593/
2008 – il problema della identificazione della « seNLCC 3/4-2009

530

reg. CE n. 593/2008

sibile, ad es., che la nozione estensiva data al
luogo di prestazione abituale del lavoro dipendente quale formulata dall’art. 8 del reg. CE n.
593/2008 si riverberi sulla disciplina parallela
del « foro del lavoratore » contemplata dall’art.
19 del reg. CE n. 44/2001, col risultato di rafforzare la coerenza delle soluzioni tra i due testi.
E, così, pure la scelta del reg. « Roma I » di includere i servizi finanziari nell’ambito dei contratti dei consumatori dovrebbe riversarsi sulla
corrispondente disciplina del reg. « Bruxelles
I », riconducendo le pertinenti controversie all’interno del foro « protettivo » del consumatore ( 54 ). Sempre nell’ambito dei contratti conclusi dai consumatori, rileva in questo senso la regola, dettata dall’art. 6, par. 4, lett. c), che esclude l’applicabilità della disciplina « protettiva »
ai contratti aventi per oggetto un diritto reale
immobiliare o la locazione di un immobile, diversi dai contratti di multiproprietà di cui alla
dir. 1994/47/CE del 26 ottobre 1994 (nel frattempo sostituita dalla dir. 2008/122/CE del 14
gennaio 2009), per i quali invece varrà anche
l’utilizzazione del foro protettivo del consumatore ( 55 ).
Analogamente potrebbe asserirsi per la vexata
quaestio relativa alla estensione del foro del contratto ex art. 5 n. 1 del reg. CE n. 44/2001 alle
controversie in cui si facciano valere delle pretese restitutorie connesse all’accertamento del-

l’originaria invalidità di un contratto. Dal momento che l’art. 12, par. 1, lett. e), del reg. CE n.
593/2008 sembra assorbire senza deroghe simili
situazioni all’interno della lex contractus, in
quanto rientrino fra le « conseguenze della nullità del contratto », appare ragionevole che una
soluzione parallela si affermi anche sul versante
della competenza giurisdizionale ( 56 ).
La « trasformazione » della Convenzione di
Roma in regolamento comunitario concorre di
per sé stessa ad agevolare questo stato di cose; e
ciò, da un lato, perché – in ragione della sua attuale veste formale – la disciplina in discorso
non tollera più quelle puntuali « deviazioni »
dall’obiettivo dell’uniformità che il regime pattizio contemplava ammettendo l’apposizione di
riserve ( 57 ); dall’altro, perché l’obiettivo dell’interpretazione « autonoma » del nuovo regime
(di un’interpretazione, cioè, che prescinda dalle
categorie proprie di questo o quell’ordinamento
nazionale, e si basi principalmente sulla considerazione degli scopi del regolamento stesso e
del contesto in cui questo è inserito) potrà essere perseguito anche attraverso la procedura di
interpretazione pregiudiziale propria della Corte di giustizia CE, sia pure, attualmente, coi limiti di cui all’art. 68 Tratt. CE ( 58 ).

de », in senso lato, delle persone giuridiche I criteri
posti dall’art. 60 del reg. CE n. 44/2001 (per i quali
una società o un’altra persona giuridica deve ritenersi
domiciliata nel luogo in cui si trova, alternativamente, la sua sede statutaria, la sua amministrazione centrale o il suo centro d’attività principale) non coincidono con quello (l’amministrazione centrale) accolto
dal reg. « Roma I », all’art. 19. Sul tema, v. Marongiu Buonaiuti, infra, commento sub art. 19.
( 54 ) Nel 26o considerando del regolamento si legge
che, ai fini del regolamento, « i servizi finanziari quali
i servizi e le attività di investimento e i servizi accessori prestati da un professionista a un consumatore,
di cui alle sezioni A e B dell’all. I della dir. 2004/39/
CE, e i contratti concernenti la vendita di quote negli
organismi di investimento collettivo, rientranti o meno nel campo di applicazione della dir. 1985/611/
CEE » dovrebbero essere soggetti all’art. 6, relativo
ai contratti di consumo. Sul tema, v. più ampiamente
Pizzolante, infra, commento, sub art. 6, par. 5, e
Gardella, infra, commento, sub art. 4, V, par. 5.
( 55 ) V. Franzina, infra, commento, sub art. 4, IV,
par. 3 s.

( 56 ) V. al riguardo, anche per quanto concerne il
coordinamento della previsione contenuta nel reg.
« Roma I » con l’art. 10 del reg. « Roma II », in tema
di arricchimento senza causa, v. Leandro, infra,
commento, sub art. 12, par. 6.
( 57 ) Diversi Stati contraenti della Convenzione di
Roma si sono avvalsi della facoltà di formulare riserve
prevista dall’art. 22 della Convenzione stessa. L’Italia
stessa vi ha fatto ricorso in rapporto all’art. 10, par. 1,
lett. e), sulle conseguenze della nullità del contratto.
È peraltro significativo che nel campo del diritto internazionale privato sia il reg. CE n. 593/2008 che il
reg. CE n. 864/2007 non contengano deroghe ad hoc
per singoli ordinamenti nazionali, come diversamente si riscontra per i regolamenti comunitari afferenti
al diritto processuale civile internazionale (v., ad es.,
gli artt. 63, par. 2, e 65 del reg. CE n. 44/2001).
( 58 ) L’idea che la transizione da un regime pattizio
a un regime sovranazionale implichi un’accresciuta
esigenza di uniformità interpretativa si trova espressa, ad es., in Corte giust. CE 8 novembre 2005, causa
443/03, Leffler, in Raccolta, 2005, p. I-9611 ss., punti
43 ss.

NLCC 3/4-2009
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dell’ordinamento comunitario facilita la soluzione di un certo numero di problemi concernenti regole generali di diritto internazionale
privato su cui manchino puntuali indicazioni regolamentari. Ma tale impostazione non è sempre sufficiente, mancando tuttora, nella Comunità, un sistema unitario di diritto internazionale privato. Sovvengono a tal fine le norme nazionali, in quanto idonee ad assicurare l’effetto utile della disciplina sovranazionale.
Tale approccio funzionale si dipana anzitutto
valorizzando principi generali di diritto comuni
agli Stati membri. Nel campo del diritto internazionale privato lo attestano alcune pronunce
della Corte di giustizia CE relative all’interpretazione autonoma della Convenzione di Bruxelles del 1968 ( 59 ). Il richiamo avviene solitamente
al modello prevalente negli ordinamenti nazionali degli Stati membri, se idoneo al migliore
svolgimento dell’oggetto e dello scopo della regola comunitaria da « integrare ». L’utilizzo di
tali principi può essere agevolato da opportune
ed autorevoli « ricognizioni » svolte sia pure in
modo non ufficiale a livello comparato, come
sta avvenendo, sul piano del diritto materiale,
proprio per la materia contrattuale ( 60 ). Questo
fenomeno di « osmosi » tra livello nazionale e livello comunitario è reso possibile non solo per
il continuum che caratterizza la rilevazione dei
principi generali di diritto nell’esperienza giuridica contemporanea, ma anche per le caratteristiche proprie del fenomeno di integrazione comunitaria tuttora strutturalmente condizionato
dalla coesistenza di sfere di sovranità nazionale,
quelle degli Stati membri, caratterizzate da una
perdurante « vitalità ».
Tuttavia vi sono situazioni nelle quali l’impiego dei principi generali di diritto non permette
di colmare le lacune del regolamento. Del resto,
proprio il fatto che su certi istituti le divergenze
fra i sistemi nazionali siano particolarmente
marcate costituisce la ragione che ha precluso la
formulazione di regole comunitarie uniformi. È
il caso – piuttosto emblematico – della regola
iura novit curia, che implica, come è noto, l’accertamento d’ufficio del diritto straniero appli-

59

o

( ) V., fra le altre, Corte giust. CE 1 aprile 1993,
causa 72/91, Sonntag, in Raccolta, 1993, p. I-1963 ss.,
punto 18.
( 60 ) V. supra, par. 1.
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cabile. All’interno della Comunità si registra
una tendenziale contrapposizione tra quei sistemi nazionali in cui il trattamento processuale
del diritto straniero è tuttora equiparato a quello dei fatti storici, che le parti hanno l’onere di
provare, e quegli altri sistemi – tra cui l’italiano
– per i quali invece il giudice deve in linea di
principio procedere d’ufficio all’accertamento
del diritto straniero richiamato ( 61 ). Nella fase
di elaborazione del reg. « Roma II » era sembrato quasi prevalere questo secondo orientamento, poi però abbandonato nella versione definitiva del testo. Per il momento, la sola traccia rimasta di quella sensibilità consiste in una dichiarazione allegata al reg. CE n. 864/2007, in
cui la Commissione, preso atto delle « pratiche
diverse » seguite dagli Stati membri circa il trattamento processuale della legge straniera richiamata, si impegna a presentare uno studio comparativo sull’argomento ed a prendere, se necessario, opportune misure. Nel reg. CE n. 593/
2008 non vi è neppure traccia di tale impegno
programmatico nell’assunto – evidentemente –
che la soluzione « sistemica » sia rimessa al reg.
« Roma II ». Pertanto – de lege lata – la legge
straniera richiamata dal reg. CE n. 593/2008 sarà oggetto di soluzioni diverse negli Stati membri, con sicuro pregiudizio per l’applicazione
uniforme dello stesso regolamento e soprattutto
dello scopo da esso perseguito di « offrire un alto grado di prevedibilità » in relazione al diritto
applicabile (16o considerando).
È però da chiedersi se il diritto comunitario
sia del tutto insensibile alla soluzione perseguita
nell’ordinamento nazionale. Anzitutto, sul piano strettamente dommatico, potrebbe sovvenire
la teoria ricettizia secondo cui il diritto straniero
richiamato è « materializzato » dalla norma di
rinvio assumendone la stessa valenza formale.
Se si abbracciasse questa teoria, ne discenderebbe negli ordinamenti nazionali una totale e
formale equivalenza tra norma straniera richiamata e diritto comunitario, con la conseguenza
che l’obbligo per il giudice di conoscere ed applicare il diritto comunitario si estenderebbe

( 61 ) Una ricognizione comparatistica delle soluzioni accolte in questo campo in diversi ordinamenti nazionali si rinviene in Jänterä-Jareborg, Foreign
Law in National Courts: A Comparative Perspective,
in Rec. Cours, 2003, vol. 304, p. 181 ss.
NLCC 3/4-2009
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automaticamente anche alla norma straniera.
Tuttavia questa teoria, oltre a determinare una
forzata assimilazione del diritto straniero richiamato al diritto comunitario, è inconciliabile con
l’esigenza, insita nello stesso rinvio, di applicare
la legge del paese in questione, quale essa è nell’ordinamento di origine, senza procedere a una
« incorporazione » nell’ordinamento richiamante che altrimenti ne altererebbe natura e significato.
La questione si sposta allora sulle regole processuali nazionali, di cui va verificata la compatibilità con il diritto comunitario. In applicazione della Convenzione di Bruxelles e del reg. CE
n. 44/2001, la Corte di giustizia comunitaria ha
mostrato di voler flettere regole e istituti processuali nazionali là dove il loro impiego alterava il principio dell’applicazione uniforme della
regola comunitaria. Ne sono stati episodi significativi le pronunce riguardanti la dottrina britannica del forum non conveniens ( 62 ) e la prassi
delle c.d. anti-suit injunctions ( 63 ). Rilevato che
l’una e l’altra rischiano di compromettere il diritto d’azione dinanzi al giudice nazionale dello
Stato membro adito, la Corte ne ha asserito l’incompatibilità con la disciplina comunitaria, precludendone l’impiego all’interno della sfera applicativa delle norme uniformi. Un’analoga considerazione potrebbe manifestarsi con riferimento al problema del regime processuale del
diritto straniero e suggerire un generale accoglimento – con i temperamenti del caso – delle soluzioni basate sul principio iura novit curia, vista la loro sicura idoneità ad esplicare correttamente l’effetto utile della disciplina sovranazionale dei conflitti di leggi.
7. – Il regolamento gode del trattamento privilegiato che è dovuto ad ogni obbligo comunitario. Nell’ordinamento italiano, ciò comporta
la disapplicazione delle norme interne incompatibili e la qualificazione di « noma interposta »
ai sensi dell’art. 117, comma 1o, Cost. ( 64 ). La
norma comunitaria funge dunque anche da pa( 62 ) Corte giust. CE 1o marzo 2005, causa 281/02,
Owusu, in Raccolta, 2005, p. I-1383 ss., punti 37 ss.
( 63 ) Corte giust. CE 27 aprile 2004, causa 159/02,
Turner, in Raccolta, 2004, p. I-3565 ss., punti 24 ss.
( 64 ) Cfr. Corte cost. 14 marzo 2008, n. 63, reperibile nel sito della Corte costituzionale (http://
www.cortecostituzionale.it).
NLCC 3/4-2009

rametro di legittimità costituzionale delle leggi
dello Stato. Questa collocazione gerarchicamente sovraordinata, oltre ad essere coordinata
con l’art. 11 Cost., obbliga l’interprete a preferire, tra le varie interpretazioni possibili della legge nazionale, quella che risulti maggiormente
compatibile con l’obbligo comunitario, così da
escludere il giudizio di illegittimità costituzionale. Sennonché, facendo « ruotare » il significato
della norma ordinaria dello Stato in senso conforme al diritto internazionale o comunitario,
inevitabilmente si affievolisce l’identità assiologica del diritto nazionale.
Ciò si riflette anche sulle norme materiali e di
conflitto interessate dai regolamenti comunitari
di armonizzazione delle leggi nazionali di diritto
internazionale privato. Il vincolo all’interpretazione conforme e soprattutto all’effetto utile
della norma comunitaria obbliga l’operatore
giuridico a ricercare la coerenza del sistema
normativo nazionale intorno al modello prefigurato dal diritto comunitario, rimuovendo
ogni soluzione ad esso alternativa. I principi generali ormai consolidati nel diritto internazionale privato comunitario sono, così, destinati ad
« espandersi » nell’ordinamento italiano là dove
manchino prescrizioni ostative. Si pensi alla
scelta di far dipendere dalla lex causae la disciplina dell’onere della prova e delle presunzioni
legali: l’allineamento in tal senso dei due principali regolamenti comunitari di diritto internazionale privato – « Roma I » e « Roma II » ( 65 ) –
li configura come idonei ad integrare l’assenza
di una prescrizione al riguardo nel sistema italiano di diritto internazionale privato. In questa
prospettiva, l’indirizzo espresso a livello comunitario circa la natura extracontrattuale della
culpa in contrahendo potrebbe rivelarsi idoneo a
ricomporre le controverse valutazioni dottrinarie che si registrano su questo terreno negli ordinamenti nazionali di diversi Stati membri ( 66 ).
Rispetto agli istituti in cui il dato positivo dovesse risultare irrimediabilmente avverso alla
qualificazione comunitaria, la divergenza di
trattamento tra fattispecie soggette al diritto nazionale e fattispecie soggette al norma comuni-

( 65 ) V. l’art. 18 del reg. CE n. 593/2008 e l’art. 22
del reg. CE n. 864/2007.
( 66 ) V. in proposito, con accenti diversi, Marongiu Buonaiuti, infra, Note introduttive, II, par. 2.
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taria conflittuale potrà eventualmente rivelarsi
incompatibile con il principio di uguaglianza
nei rapporti tra privati, risolvendosi – se del caso – nella illegittimità della norma interna ( 67 ).
Resta da stabilire se questa tendenziale omologazione valutativa del diritto nazionale rispetto al diritto comunitario incontri dei limiti. Il
dubbio riguarda soprattutto istituti o regole generali attraverso cui si esprime il nucleo essenziale di sovranità nazionale. Si pensi al funzionamento delle norme di applicazione necessaria
o dei principi di ordine pubblico. Tanto le prime quanto i secondi possono assumere concreto contenuto « comunitario », ma coesistendo
con quello nazionale. Lo ha confermato la stessa Corte di giustizia CE a proposito della invocabilità del limite dell’ordine pubblico nei confronti della circolazione di decisioni giudiziarie
all’interno della Comunità in chiave di « difesa » dei valori giuridici irrinunciabili dello Stato
del foro richiesto per l’esecuzione ( 68 ). A fortiori
tale limite risulta utilizzabile rispetto all’applicazione di norme straniere di Stati extracomunitari, nei cui confronti non sembra plausibile richiamare quel clima di « reciproca fiducia » su
cui sovente la giurisprudenza comunitaria ha
fatto leva per allentare gli ostacoli alla cooperazione giudiziaria infracomunitaria.
8. – Il reg. CE n. 593/2008 costituisce un atto
comunitario direttamente applicabile per il quale non occorre un provvedimento italiano che
ne dia puntuale attuazione. Anzi un tale atto
non sarebbe neppure legittimo in ragione della
nota posizione assunta dal giudice comunitario
per il quale sono illegittimi provvedimenti nazionali meramente riproduttivi di norme comunitarie immediatamente esecutive ( 69 ). Quindi il
reg. CE n. 593/2008 si attua nell’ordinamento
italiano per forza propria senza che sia corredato – anche a solo titolo dichiarativo – di norme

67

( ) Sono noti, sul punto, gli insegnamenti del giudice delle legge; v., fra le molte pronunce, Corte cost.
30 dicembre 1997, n. 443, in Foro it., 1998, I, c. 697
ss.
( 68 ) Corte giust. CE 28 marzo 2000, causa 7/98,
Krombach, in Raccolta, 2000, p. I-1935 ss., punti 38
ss.
( 69 ) Corte giust. CEE 10 ottobre 1973, causa
34/73, F.lli Variola, in Raccolta, 1973, p. 981 ss., punti 10 s.
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nazionali che richiamino l’attenzione dell’operatore giuridico sulla sua applicazione. Il giudice nazionale – in specie – è tenuto a conoscere il
diritto comunitario. La Corte di giustizia ha peraltro già ammesso che il legislatore nazionale
possa richiamarsi alla disciplina comunitaria per
estenderne la portata a fattispecie da essa escluse, purché ciò non comprometta il significato
uniforme di quella ( 70 ).
È alla luce di tali considerazioni che va valutato l’art. 57 della l. 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, nel quale si formula il noto rinvio
« in ogni caso » alla Convenzione di Roma per
determinare il diritto applicabile alle obbligazioni contrattuali. L’estensione della disciplina
convenzionale, di per sé di tenore universale,
valeva ovviamente rispetto a quelle classi di fattispecie contrattuali alle quali la Convenzione
non si applica. Al momento della sua formulazione esso rispondeva dunque a due obiettivi:
uno puramente « narrativo », per richiamare
l’attenzione dell’operatore giuridico sulla disciplina convenzionale; l’altro invece prescrittivo,
per estendere l’efficacia ratione materiae di
quella disciplina all’insieme delle obbligazioni
contrattuali, secondo le esigenze regolatorie
proprie della legge italiana. Mentre quindi il
primo obiettivo era puramente ricognitivo di
una disciplina già operante nell’ordinamento
italiano in base all’ordine di esecuzione, il secondo veniva perseguito « nazionalizzando »
per quanto necessario quella disciplina.
L’ipotesi che il rinvio dell’art. 57 alla Convenzione di Roma possa valere ora per il reg. CE n.
593/2008 pare alquanto controvertibile sotto
diverse visuali ( 71 ). Anzitutto non lo sarebbe nel
richiamo puramente « narrativo » per la già ricordata incompatibilità di atti nazionali meramente riproduttivi della norma comunitaria. Ma

( 70 ) La Corte si è del resto dichiarata competente a
pronunciarsi in via pregiudiziale sull’interpretazione
di norme comunitarie che risultassero applicabili alla
fattispecie considerata dal giudice a quo solo in virtù
di norme nazionali che ad esse facessero rinvio, o che
ne riproducessero il contenuto; v. ad es. Corte giust.
CE 17 luglio 1997, causa 130/95, Giloy, in Raccolta,
1997, p. I-4291 ss., punti 16 ss.
( 71 ) Tale ipotesi viene più dettagliatamente esaminata, in chiave invece adesiva, da Marongiu Buonaiuti, infra, Note introduttive, II, par. 1.
NLCC 3/4-2009
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non lo sarebbe neppure sotto il profilo « costitutivo » della estensione del regime comunitario
sotto il profilo materiale, in quanto la nazionalizzazione di quella disciplina convenzionale è
avvenuto – nell’art. 57 – attraverso un rinvio
« fisso » al testo della Convenzione, la cui disciplina materiale era peraltro più ristretta di quella del regolamento ( 72 ). Per poterla assorbire sarebbe stato quanto meno necessario che l’art.
57 avesse formulato un espresso richiamo alle
« successive modificazioni » della Convenzione,
sulla falsariga di quanto avvenuto con l’art. 3,
comma 2o, della stessa legge di riforma a proposito della estensione ratione personae della Convenzione di Bruxelles. Ne discende che – almeno fino a quando resti in vigore la Convenzione
di Roma sul piano internazionale – l’art. 57 potrà riferirsi solo a quest’ultima disciplina per la
regolamentazione di obbligazioni contrattuali
diverse da quelle per cui opera il reg. CE n.
593/2008.
La preoccupazione che, perdurando il riferimento alla disciplina materiale della Convenzio-

ne, si « spezzi » in materia contrattuale l’uniformità di soluzioni conflittuali nello spazio è piuttosto artificiosa. In primo luogo, il regolamento
va in ogni caso applicato proprio vigore, sia pure
senza trascurare i non facili problemi di coordinamento che si possono profilare nelle relazioni
con la Danimarca ed i territori d’oltremare della
Comunità nelle parti in cui la nuova disciplina
non coincide con quella precedente ( 73 ). In secondo luogo, l’opzione tutta interpretativa di
forzare il senso testuale dell’art. 57 altererebbe
la volontà legislativa che ne era all’origine, fondata sulla congruità del modello convenzionale
quale modello « universale » compatibile con il
modello italiano di diritto internazionale privato. Si è invece constatato che il modello internazionalprivatistico proprio del reg. CE n. 593/
2008 si discosta variamente da quello convenzionale; né il legislatore ha lasciato intendere di
volerne accettare le implicazioni avendo volutamente ignorato le eventuali modificazioni che
sarebbero sovvenute rispetto al testo convenzionale.
Francesco Salerno

( 72 ) Si pensi ad es. ai contratti assicurativi, che rinvengono nel regolamento una disciplina organica,
non riscontrabile nella Convenzione.

( 73 ) In argomento, v. Franzina, infra, sub art. 24.

Note introduttive
II
Sommario: 1. Conseguenze della « comunitarizzazione » della Convenzione di Roma rispetto alla disciplina italiana dei conflitti di leggi in materia di contratti:
il rinvio operato dall’art. 57 della legge di riforma del
sistema italiano di diritto internazionale privato e la
sua riferibilità al reg. « Roma I ». – 2. Conseguenze
derivanti da un’estensione al regolamento del rinvio
operato dall’art. 57. – 3. Il venir meno della riserva all’art. 10, par. 1, lett. e), relativamente alle conseguenze
della nullità del contratto e la conseguente estensione
della materia regolata. – 4. I rapporti con le altre convenzioni applicabili in materia e le competenze esterne della Comunità. – 5. Profili di diritto intertemporale.

1. – La trasformazione della Convenzione di
Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali nel reg. « Roma I », comporterà alcune ricadute sul sistema italiano di diritto inNLCC 3/4-2009

ternazionale privato, quale trova espressione
principalmente nella l. 31 maggio 1995, n. 218.
La prima questione che si pone è se il rinvio
operato dall’art. 57 della legge di riforma alla
Convenzione di Roma, che era stato in dottrina
prevalentemente ritenuto di carattere in parte
formale, in parte ricettizio ( 1 ), possa essere rite-

( 1 ) V. in tal senso la relazione ministeriale esplicativa del disegno di legge di riforma, presentato il 29
aprile 1993, in appendice a La riforma del diritto internazionale privato e processuale. Raccolta in ricordo
di Edoardo Vitta, a cura di Gaja, Milano, 1994, p.
404. Interpretano la formula « in ogni caso » adoperata dal legislatore in senso estensivo dell’ambito di
applicazione delle convenzioni richiamate, tra gli al-
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nuto estensibile al reg. « Roma I », una volta
che esso sarà applicabile nel nostro ordinamento come in tutti gli altri Stati membri della Comunità – eccettuata la Danimarca ( 2 ) – in luogo
della Convenzione. Deve al riguardo essere tenuto presente che, così come è avvenuto per la
Convenzione di Bruxelles una volta entrato in
vigore il reg. CE n. 44/2001 ( 3 ), l’entrata in vi-

tri, Davì, Le questioni generali del diritto internazionale privato nel progetto di riforma, ivi, p. 71 ss.; Id.,
Il diritto internazionale privato italiano della famiglia
e le fonti di origine internazionale o comunitaria, in
Riv. dir. internaz., 2002, p. 864 ss.; Giardina, Il rinvio alle convenzioni di diritto internazionale privato e
processuale, in Convenzioni internazionali e legge di
riforma del diritto internazionale privato, a cura di Salerno, Padova, 1997, p. 11 ss.; Forlati Picchio, Le
obbligazioni contrattuali, ivi, p. 123 ss.; Boschiero,
voce Obbligazioni contrattuali (diritto internazionale
privato), in Enc. dir., Agg., IV, Milano, 2000, p. 801
ss., spec. p. 843 ss.; Villani, La convenzione di Roma
sulla legge applicabile ai contratti2, Bari, 2000, p. 57
ss. Nel senso, invece, di escludere alcun effetto estensivo dell’ambito di applicazione della disciplina convenzionale richiamata al di fuori dei casi – art. 42 con
riguardo alla Convenzione dell’Aja del 1961 e art. 59
con riguardo alle Convenzioni di Ginevra del 1930 e
1931 – in cui ciò sia espressamente previsto dalla norma richiamante, v. Picone, Le convenzioni internazionali nella legge italiana di riforma del diritto internazionale privato, in Convenzioni internazionali e legge di riforma, cit., p. 397 ss.; Damascelli, Il rinvio
« in ogni caso » a convenzioni internazionali nella
nuova legge sul diritto internazionale privato, in Riv.
dir. internaz., 1997, p. 78 ss.
( 2 ) La quale, conformemente all’apposito protocollo allegato al Tratt. CE e al Tratt. UE ed adottato
contestualmente al Trattato di Amsterdam, non partecipa all’adozione degli atti in base al titolo IV della
parte III del Tratt. CE, come ricordato nel preambolo al regolamento, 46o considerando.
( 3 ) Si allude al problema dato dalla coesistenza
della disciplina recata dal reg. CE n. 44/2001 e di
quella, in parte non corrispondente, risultante dalla
Convenzione di Bruxelles, la quale ha continuato ad
essere applicabile nei riguardi della Danimarca, la
quale non partecipa dell’adozione di atti ai sensi del
titolo IV della parte III del Tratt. CE. Il problema dato dalla mancata corrispondenza delle due discipline
è stato al momento risolto con la stipulazione di
un’apposita convenzione tra la Comunità e la Danimarca, la quale estende a quest’ultima le disposizioni
del reg. CE n. 44/2001: si veda al riguardo la decisione del Consiglio del 20 settembre 2005, relativa alla
firma a nome della Comunità di tale accordo, in
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gore – rectius, l’applicazione ( 4 ) – del reg. « Roma I » non comporterà l’estinzione della Convenzione di Roma, considerato che essa continuerà ad essere applicabile nei riguardi della
Danimarca, che non partecipa all’adozione di
atti ai sensi del titolo IV del Trattato ( 5 ), oltreché dei territori d’oltremare di alcuni Stati
membri, che non sono soggetti all’applicazione
delle norme comunitarie ( 6 ).
La soluzione prospettata, che comporta l’attribuzione al rinvio operato dall’art. 57 del carattere di rinvio mobile, suscettibile di adattarsi
alle vicende subite dalla fonte richiamata ( 7 ),
G.U.U.E. n. L 299 del 16 novembre 2005, p. 61, e la
successiva decisione del Consiglio del 27 aprile 2006,
che approva tale accordo in nome della Comunità, in
G.U.U.E. n. L 120 del 5 maggio 2006, p. 23. Il testo
dell’accordo è pubblicato in G.U.U.E. n. L 299 del
16 novembre 2005, p. 62 ss., e il medesimo è entrato
in vigore il 1o luglio 2007, come da comunicazione in
G.U.U.E. n. L 94 del 4 aprile 2007, p. 70.
( 4 ) Il reg. « Roma I » distingue, all’art. 29, tra entrata in vigore, fissata al ventesimo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, avvenuta il 4 luglio 2008, e applicazione,
che avrà luogo, eccettuato l’art. 26, a decorrere dal 17
dicembre 2009. V. Marongiu Buonaiuti, infra,
commento sub artt. 27-29.
( 5 ) Come ricordato nel preambolo del regolamento, 46o considerando. V. supra, nt. 3. Ciò comporterà,
in pratica, che i giudici danesi continueranno ad applicare la Convenzione di Roma, mentre quelli degli
altri Stati membri dovranno comunque applicare il
regolamento, anche qualora la situazione da regolare
presenti legami con la Danimarca tali da individuare
la legge di tale paese come applicabile, conformemente al carattere erga omnes proprio del regolamento, il
quale, ai sensi dell’art. 2, si applica anche ove la legge
designata sia quella di uno Stato non membro, ivi inclusi, ai sensi dell’art. 1, par. 4, gli Stati membri in cui
il regolamento non si applica. In argomento, v. più
ampiamente Franzina, infra, commento sub art. 24.
( 6 ) In base all’art. 299 del Tratt. CE.
( 7 ) Alla figura del rinvio mobile si erano richiamati, con riferimento alla diverso contesto del rinvio
operato dall’art. 3, comma 2o, della stessa l. n. 218/95
ai criteri di competenza giurisdizionale contenuti in
determinate sezioni della Convenzione di Bruxelles
del 1968, Gaja, Il rinvio alla convenzione di Bruxelles
in tema di giurisdizione, in Convenzioni internazionali
e legge di riforma, cit., p. 21 ss., spec. p. 27; Starace,
Il richiamo dei criteri di giurisdizione stabiliti dalla
convenzione di Bruxelles nella legge di riforma del diritto internazionale privato, in Riv. dir. internaz..,
1999, p. 5 ss., spec. p. 21 s., seppur traendo spunto,
NLCC 3/4-2009
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potrebbe trovare giustificazione alla luce dell’esigenza di uniformità nella disciplina internazionalprivatistica della materia, che il legislatore, dichiarando « in ogni caso » applicabile ad
alcune materie la disciplina recata da determinate convenzioni internazionali, ha inteso perseguire ( 8 ). La stessa esigenza impone infatti che
dal momento in cui, per quanto riguarda l’ordinamento italiano, il regolamento in esame avrà
sostanzialmente preso il posto di preminenza
nella disciplina della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali oggi occupato dalla Convenzione di Roma, il rinvio che la legge effettua
a quest’ultima debba essere riferito al regolamento e non più alla Convenzione, la quale, pur
restando formalmente in vigore, occuperà un
posto in definitiva alquanto limitato nell’economia della disciplina internazionalprivatistica
della materia ( 9 ).
È proprio alla luce del ruolo meramente residuale che la Convenzione di Roma rivestirà nella disciplina della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali una volta divenuto applicabile
il reg. « Roma I », che il rinvio operato dall’art.
57 della legge di riforma alla convenzione deve
a rigore, in assenza di un’opportuna modificazione legislativa, ritenersi destinato a restare
inoperante, in quanto non si rivelerebbe più
idoneo a perseguire il fine di uniformità nella
disciplina internazionalprivatistica della materia
cui la norma appare ispirata. Ed è in considerazione dell’incongruenza che si verrebbe in tal

come si rileverà infra, nel testo, dalla presenza nella
norma rinviante di un riferimento alle « successive
modificazioni in vigore per l’Italia ». Alla figura del
rinvio mobile fa riferimento anche Franzina, La giurisdizione in materia contrattuale, Padova, 2006, p. 11
ss., per sostenere la riferibilità del rinvio operato dall’art. 3, comma 2o, della legge alle corrispondenti disposizioni del reg. CE n. 44/2001.
( 8 ) Si veda in questo senso Davì, Le questioni generali di diritto internazionale privato nel progetto di
riforma, cit., p. 75.
( 9 ) Come si avrà modo di osservare più avanti, la
Convenzione di Roma appare destinata a conservare
vigore, alla stregua di quanto avvenuto per la Convenzione di Bruxelles del 1968 a seguito dell’entrata
in vigore del reg. CE n. 44/2001, nei rapporti con la
Danimarca, che non partecipa dell’adozione degli atti relativi al titolo IV, e per quanto concerne i territori
d’oltremare di alcuni Stati membri, non soggetti all’applicazione delle norme comunitarie.
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modo a creare nella disciplina recata dalla legge
di riforma che appare giustificato ipotizzare che
il rinvio operato dall’art. 57 si estenda al regolamento in esame in luogo della Convenzione ( 10 ).
Al riguardo, sempre in assenza di un’auspicabile modificazione legislativa che potrebbe interessare, a fini di opportuna chiarificazione, anche
l’art. 3, comma 2o, della legge nella parte in cui richiama determinati criteri di competenza giurisdizionale accolti dalla Convenzione di Bruxelles, una
tale interpretazione estensiva del richiamo effettuato dall’art. 57 della legge italiana di riforma, nel
senso di considerarlo applicabile alla disciplina recata dal reg. « Roma I » in luogo della Convenzione, potrebbe trovare un ostacolo nell’assenza di alcun riferimento all’ipotesi di successive modificazioni della disciplina richiamata, quale invece figura nell’altra norma da ultimo ricordata ( 11 ). La
presenza nell’art. 3, comma 2o, della legge di un riferimento alle successive modificazioni in vigore
per l’Italia ha consentito, infatti, alla dottrina di ritenere estensibile il richiamo operato dalla norma
alle disposizioni corrispondenti – le quali presentano alcune non trascurabili modificazioni – recate ora dal reg. CE n. 44/2001 ( 12 ), malgrado le
obiezioni sollevate da altra parte della dottrina in
ordine alla diversa natura giuridica dei due strumenti ( 13 ).
( 10 ) Si veda in senso contrario Salerno, Le conseguenze del regolamento « Roma I » sulla legge italiana
di diritto internazionale privato, in Il nuovo diritto europeo dei contratti: dalla convenzione di Roma al regolamento « Roma I », Milano, 2007, p. 179 ss., spec. p.
184 s., il quale ritiene che l’effetto estensivo proprio
dell’art. 57 della legge italiana non possa essere riferito al regolamento, in considerazione della differenza
strutturale dei due strumenti. L’A. non manca, nondimeno, di rilevare che l’opposta soluzione, di ritenere che il rinvio operato dalla norma possa continuare
a riferirsi alla Convenzione anche una volta entrato in
vigore il regolamento, potrebbe dare luogo ad interferenze con la diretta ed uniforme applicazione della
disciplina contenuta nel regolamento. Si veda anche
Salerno, supra, Note introduttive, I, par. 8.
( 11 ) Sottolinea questa differenza rispetto all’enunciato della norma di cui all’art. 3, comma 2o, della
legge Forlati Picchio, Le obbligazioni contrattuali,
cit., p. 126 ss.
( 12 ) Si veda in questo senso Davì, Il diritto internazionale privato italiano della famiglia, cit., p. 864;
Franzina, La giurisdizione in materia contrattuale,
cit., p. 10 ss.
( 13 ) Perplessità al riguardo, sulla base del rilievo
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Ciò nondimeno, all’assenza nella formulazione dell’art. 57 della legge di riforma di quel riferimento alle « successive modificazioni » che invece compare nell’art. 3, comma 2o, della stessa
legge non sembra doversi attribuire un’importanza decisiva. Da una parte, infatti, si deve tenere conto dei profili di differenziazione del
rinvio operato dall’art. 3, comma 2o della legge
di riforma dai casi di rinvio a convenzioni internazionali dichiarate « in ogni caso » applicabili
dalla legge. Detti profili consistono in primo
luogo nel carattere selettivo del rinvio operato
dalla norma indicata, che richiama solo alcune
specifiche disposizioni della Convenzione di
Bruxelles che prevedono determinati criteri di
giurisdizione, limitando espressamente all’applicabilità ratione personarum l’effetto estensivo
perseguito e, ancor più significativamente, nelle
diverse caratteristiche delle norme richiamate.
Infatti, le norme di conflitto contenute nella
Convenzione di Roma ed ora nel reg. « Roma
I » sono destinate ad applicarsi per loro natura
erga omnes, mentre la disciplina della competenza giurisdizionale contenuta nella Convenzione di Bruxelles del 1968 ed ora nel reg. CE n.
44/2001, coerentemente con l’oggetto che le è
proprio, opera di per sé unicamente inter partes ( 14 ). Dall’altra, deve anche osservarsi che, se
il riferimento alle « successive modificazioni »
appare solamente nella disposizione dell’art. 3,
che il regolamento comunitario non potrebbe sostituire in senso proprio una convenzione internazionale, trattandosi di un atto di natura diversa, sono state
espresse da Bonomi, Il regolamento comunitario sulla competenza e sul riconoscimento in materia matrimoniale e di potestà dei genitori, in Riv. dir. internaz.,
2001, p. 307, in nota.
( 14 ) Si veda ancora, sul rinvio operato dall’art. 3,
comma 2o, della legge di riforma a determinati criteri
della Convenzione di Bruxelles, Starace, Il richiamo
dei criteri di giurisdizione, cit., p. 5 ss. Il carattere peculiare di tale rinvio e l’impossibilità di porlo sullo
stesso piano delle altre ipotesi di rinvio a convenzioni
internazionali contemplate dalla legge di riforma è
sottolineato, in particolare, da Gaja, Il rinvio alla
convenzione di Bruxelles in tema di giurisdizione, cit.,
p. 21 ss.; Picone, Le convenzioni internazionali, cit.,
p. 381 ss. Sul problema del coordinamento dei criteri
di giurisdizione richiamati dalla Convenzione di Bruxelles con gli altri criteri contemplati dalla legge di riforma, Salerno, Il coordinamento dei criteri di giurisdizione nella legge di riforma, in Riv. dir. internaz.,
1996, p. 885 ss.
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comma 2o della legge, ciò è verosimilmente da
ritenersi dovuto al fatto che, al momento in cui
le norme in questione sono state concepite, la
Convenzione di Bruxelles del 1968 era la sola
delle convenzioni interessate che subiva periodicamente delle modificazioni in occasione delle successive convenzioni di adesione ( 15 ).
La tesi qui sostenuta della estensibilità in via
analogica del richiamo operato dall’art. 57 della
legge italiana di riforma alle disposizioni recate
dal reg. « Roma I », anche in assenza di un’apposita modifica legislativa della norma richiamante, trova un ulteriore argomento a suo favore nella considerazione delle conseguenze sicuramente indesiderabili sul piano dell’uniformità
della disciplina internazionalprivatistica della
materia che discenderebbero dall’opposta soluzione, per cui il richiamo in questione continuerebbe ad intendersi riferito alla Convenzione di
Roma anche una volta divenuto applicabile il
regolamento che la sostituisce. In base a tale ricostruzione, infatti, le questioni non ricomprese
nell’ambito di applicazione del regolamento,
ma rientranti nella categoria delle « obbligazioni contrattuali » ai sensi del nostro ordinamento, resterebbero disciplinate dalla Convenzione
di Roma per effetto del rinvio operato dall’art.
57 della legge, posto che ad esso, secondo la tesi
alla quale si aderisce, possa attribuirsi efficacia
estensiva dell’ambito di applicazione di quest’ultima ( 16 ). Ne deriverebbe il risultato, sicuramente foriero di incertezze applicative, di far
coesistere due separate discipline di conflitto
per le questioni rientranti nell’ambito di appli-

( 15 ) Con particolare riguardo alla Convenzione
per l’adesione di Danimarca, Irlanda e Regno Unito,
conclusa a Lussemburgo il 9 ottobre 1978, in G.U.
C.E. n. L 304 del 30 ottobre 1978, p. 1 ss., su cui v. la
Relazione Schlosser, ivi, n. C 59 del 5 marzo 1979, p.
71 ss., ed alla Convenzione per l’adesione della Spagna e del Portogallo, conclusa a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989 (ivi, n. L 285 del 3 ottobre
1989, p. 1 ss.), con la quale sono state introdotte nella
disciplina recata dalla Convenzione di Bruxelles le
modificazioni occorrenti al fine di adeguarla alla disciplina adottata con la parallela Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988. V. al riguardo la Relazione de Almeida Cruz, Desantes Real, Jenard, ivi, n. C
189 del 28 luglio 1990, p. 35 ss.
( 16 ) Si rimanda, in particolare, alle critiche a tale
interpretazione estensiva formulate da Picone, Le
convenzioni internazionali, cit., p. 399 ss.
NLCC 3/4-2009
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cazione del regolamento e per quelle, pur limitate, che ne rimangono escluse, con ciò vanificandosi il già indicato obiettivo perseguito dal
legislatore.
Il regolamento disciplina, all’art. 24, i suoi rapporti con la Convenzione di Roma. La norma, dopo aver affermato, al par. 1, che il regolamento sostituisce la convenzione nei rapporti tra gli Stati
membri, da intendersi ai sensi dell’art. 1, par. 4, e
quindi ad esclusione della Danimarca, oltreché dei
territori d’oltremare, aggiunge, nel par. 2, che ogni
riferimento fatto alla Convenzione deve intendersi come fatto al regolamento. La norma, nondimeno, precisa che tale effetto di sostituzione del regolamento alla Convenzione nei riferimenti che altre norme ( 17 ) facciano a quest’ultima è destinato
ad operare unicamente nella misura in cui il regolamento sostituisce la Convenzione. In questa precisazione appare doversi leggere un implicito richiamo dell’interprete ai limiti che il regolamento stesso pone al suo ambito di applicazione, richiamo peraltro meramente pedagogico ove si osservi che la disposizione stessa, in quanto contenuta nel regolamento, non può trovare
applicazione al di fuori dell’ambito in cui questo
a propria volta si applica. Pertanto, appare più corretto ritenere che la regola contenuta nell’art. 24
del regolamento non influisca a rigore sul richiamo che norme interne facciano alla Convenzione
per disciplinare materie che fuoriescono dall’ambito di applicazione del regolamento stesso ( 18 ).
Infine, mette conto di considerare gli eventuali ostacoli ad un’estensione del richiamo operato dall’art. 57 della legge italiana di riforma alla disciplina contenuta nel reg. « Roma I » che
potrebbero derivare dai caratteri propri dello
strumento, in quanto direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri soggetti alla sua
applicazione ( 19 ). Si intende alludere, in proposito, alla rilevanza della giurisprudenza della
Corte di giustizia comunitaria la quale ha affermato l’inammissibilità di atti interni di recepi-

( 17 ) La formula utilizzata dall’art. 24 è al riguardo
piuttosto generica (« ogni riferimento a tale convenzione »), non precisando la norma se i riferimenti da
essa presi in considerazione debbano essere contenuti in norme comunitarie ovvero anche in norme nazionali.
( 18 ) Si veda al riguardo anche Franzina, infra,
commento sub art. 24.
( 19 ) Ai sensi dell’art. 249 del Tratt. CE.
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mento dei regolamenti comunitari, quand’anche meramente riproduttivi, in quanto suscettibili di incidere sull’uniforme applicazione ed interpretazione dei regolamenti stessi ( 20 ). Al riguardo, ci sembra che tale giurisprudenza non
possa applicarsi con riferimento alla diversa
ipotesi di una norma interna come l’art. 57 della
legge di riforma, il quale non riproduce affatto
la disciplina contenuta nello strumento richiamato, bensì si limita a rinviare ad essa non già
allo scopo di disciplinare le questioni rientranti
nell’ambito di applicazione dello strumento
considerato, alle quali questo si applica per forza propria, bensì al fine di disciplinare, per autonoma volontà del legislatore interno, questioni che fuoriescono dall’ambito di applicazione
della disciplina comunitaria ( 21 ). In relazione a

( 20 ) V. Corte giust. CE 7 febbraio 1973, causa 39/
72, Commisione c. Italia, in Raccolta, 1973, p. 101 ss.,
punto 17, ove la Corte precisa che devono considerarsi incompatibili i provvedimenti interni di attuazione « che possano avere la conseguenza di ostacolare l’efficacia diretta dei regolamenti comunitari e di
comprometterne quindi la simultanea ed uniforme
applicazione nell’intera Comunità ». V. altresì Corte
giust. CE 10 ottobre 1973, causa 34/73, F.lli Variola,
ivi, 1973, p. 981 ss., punti 10 s., in cui la Corte individua come incompatibili i provvedimenti nazionali
« atti a sminuire la competenza della Corte a pronunciarsi su qualsiasi questione di interpretazione del diritto comunitario o di validità degli atti emanati dalle
istituzioni della Comunità ». Nello stesso senso, Corte cost. 17 dicembre 1973, n. 183, in Riv. dir. internaz., 1974, p. 130 ss., punto 7, e Corte cost. 22 ottobre 1975, n. 232, ivi, 1975, p. 766 ss., punto 4. La rilevanza della giurisprudenza in questione nel senso di
condizionare potenzialmente un’estensione del richiamo operato dall’art. 57 della l. n. 218/95 al reg.
« Roma I », in quanto, pur essendo tale operazione
funzionale all’obiettivo di realizzare più ampiamente
la certezza del diritto, potrebbe presentare il rischio
di compromettere l’interpretazione uniforme della
disciplina comunitaria nel suo proprio ambito di applicazione, è adombrata da Salerno, Le conseguenze
del regolamento « Roma I », cit., p. 181 ss.; Id., supra,
Note introduttive, I, par. 8.
( 21 ) La diversità dell’ipotesi di una norma interna
che rinvia ad una norma convenzionale allo scopo di
desumerne la disciplina da applicarsi relativamente a
situazioni che fuoriescono dal suo ambito di applicazione rispetto a quella di una norma interna che allo
stesso fine riproduca in parte il contenuto della norma convenzionale è sottolineata, con riferimento al
diverso contesto del rinvio operato dall’art. 3, comma
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tali questioni deve ritenersi peraltro sussistere,
pur nel rispetto dell’effetto utile degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie ( 22 ), una sostanziale autonomia normativa del legislatore
interno, fino all’emanazione di nuovi atti comunitari che disciplinino la legge applicabile relativamente alle obbligazioni contrattuali non rientranti nell’ambito di applicazione del reg. « Roma I » o ne estendano ad esse l’applicazione.
Per di più, la finalità di realizzare una più ampia
uniformità di disciplina, perseguita dal legislatore interno nell’operare a mezzo di un rinvio
l’estensione della disciplina comunitaria a fattispecie che di per sé non vi sarebbero soggette, è
stata riconosciuta come legittima dalla stessa

2o, della l. n. 218/95 a determinati criteri di competenza giurisdizionale contemplati dalla convenzione
di Bruxelles, da Gaja, L’interpretazione di norme interne riproduttive della convenzione di Bruxelles da
parte della Corte di giustizia, in Riv. dir. internaz.,
1995, p. 757 s. con riferimento a Corte giust. CE 28
marzo 1995, causa 346/93, Kleinwort Benson, in Raccolta, 1995, p. I-615 ss., punti 16 ss., in cui la Corte
aveva escluso la propria competenza a pronunciarsi
in via pregiudiziale in base al Protocollo di Lussemburgo del 1971 relativamente alle norme del Civil Jurisdiction and Judgments Act del 1982 che riproducevano in parte le disposizioni della Convenzione di
Bruxelles del 1968 al fine di ripartire la competenza
giurisdizionale tra i giudici delle diverse ripartizioni
territoriali del Regno Unito.
( 22 ) Il quale impone agli Stati membri di astenersi
dall’adottare misure, ovvero di disapplicare le norme
che abbia in precedenza emanato, che possano avere
per effetto di pregiudicare il perseguimento degli effetti materiali perseguiti dagli atti adottati dalle istituzioni comunitarie. V., al riguardo, tra le altre, Corte
giust. CE 12 dicembre 2002, causa 470/99, Universale-Bau, in Raccolta, 2002, p. I-11617 ss., punto 72 ss.,
e Corte giust. CE 27 febbraio 2003, causa 327/00,
Santex, ivi, 2003, p. I-1877 ss., punto 51 ss. La rilevanza del principio dell’effetto utile quale parametro
alla cui luce valutare le iniziative del legislatore interno con riferimento all’applicazione della disciplina
contenuta nei regolamenti è sottolineata da Salerno,
Le conseguenze del regolamento « Roma I », cit., p.
182. Al riguardo, ci pare che la decisione unilaterale
del legislatore interno di estendere mediante rinvio
l’applicazione della disciplina contenuta in un regolamento a fattispecie diverse da quelle cui esso si applica proprio vigore non sia, quantomeno nei termini in
cui ciò avverebbe rispetto al reg. « Roma I » per effetto del rinvio operato dall’art. 57 della l. n. 218/95,
suscettibile di ledere tale principio.
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Corte di giustizia comunitaria, la quale si è in
più occasioni dichiarata competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull’interpretazione di
espressioni contenute in atti normativi comunitari, tra cui i regolamenti, anche quando esse rilevavano ai fini del caso di specie in quanto richiamate da disposizioni del diritto interno dello Stato membro considerato ( 23 ). L’orientamento adottato dalla Corte di giustizia al riguardo appare, peraltro, funzionale ad assicurare un
più frequente ricorso da parte delle giurisdizioni
nazionali allo strumento del rinvio pregiudiziale,
dal quale, salve le eventuali considerazioni di ordine pratico inerenti al carico di lavoro della
Corte, è suscettibile di derivare un effetto benefico per l’interpretazione uniforme delle norme
comunitarie, a tutto vantaggio di una loro corretta applicazione da parte degli operatori giuridici nazionali anche relativamente alle questioni
rientranti nel rispettivo ambito applicativo ( 24 ).
2. – La prospettata estensione del rinvio operato dall’art. 57 della legge di riforma al regolamento in esame non modifica in misura molto
significativa quanto si è riscontrato con riguardo alla Convenzione. Infatti, quanto all’ambito
soggettivo di applicazione, il regolamento mantiene, all’art. 2, lo stesso approccio erga omnes
che caratterizza la Convenzione, prevedendo
che la legge da esso designata debba applicarsi
anche qualora sia la legge di uno Stato terzo, cosicché non potrà configurarsi alcun effetto

( 23 ) V., tra le altre, Corte giust. CE 17 luglio 1997,
causa 28/95, Leur-Bloem, in Raccolta, 1997, p. I-4161
ss., punti 32 ss.; Corte giust. CE 17 luglio 1997, causa
130/95, Giloy, ivi, 1997, p. I-4291 ss., punto 23, in
cui la Corte osserva, in particolare, che disposizioni
interne del tipo in esame non possono dirsi aver limitato l’applicazione delle norme comunitarie, contenute, nella specie, in un regolamento; Corte giust. CE
3 dicembre 1998, causa 247/97, Schoonbroodt, ivi,
1998, p. I-8095 ss., punti 14 s.; Corte giust. CE 11
gennaio 2001, causa 1/99, Kofisa Italia, ivi, 2001, p.
I-207 ss., punti 21 ss., spec. punto 32. Si vedano al riguardo Bartoloni, La competenza della Corte di giustizia ad interpretare il diritto nazionale « modellato »
sulla normativa comunitaria, in Dir. Unione eur.,
2001, p. 311 ss., e Davì, Il diritto internazionale privato italiano della famiglia, cit., p. 901 s.
( 24 ) Secondo quanto osservato espressamente dalla stessa Corte di giustizia nella sentenza del 17 luglio
1997, Leur-Bloem, cit., punto 32.
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estensivo dell’ambito di applicazione della disciplina in esame sotto tale profilo ( 25 ).
Quanto all’ambito materiale di applicazione,
in relazione al quale la effettiva portata del rinvio compiuto dall’art. 57 della legge appariva
maggiormente controversa in considerazione
delle questioni che l’art. 1, par. 2, della Convenzione esclude dal suo ambito di applicazione, i
termini del dibattito possono dirsi mutare solo
in relazione a quelle materie rispetto alle quali si
registra una divergenza nell’ambito di applicazione tra la Convenzione e il reg. « Roma I ».
Tale differenziazione del regolamento dalla
Convenzione quanto all’ambito di applicazione
materiale riguarda i contratti di assicurazione
relativi a rischi localizzati negli Stati membri,
dato che il regolamento non ripropone l’esclusione di cui all’art. 1, par. 3, della Convenzione
di Roma ( 26 ), e le questioni relative alla respon-

( 25 ) Si veda al riguardo Franzina, infra, commento sub art. 2.
( 26 ) Da notare che il regolamento, all’art. 23, nel
prevedere che le sue norme non pregiudicano l’applicazione delle disposizioni del diritto comunitario che
recano regole di conflitto in relazione a materie particolari, fa tuttavia salva la disciplina speciale recata
dall’art. 7 in materia di contratti di assicurazione. Si
vedano Pizzolante, infra, commento sub art. 7 e
Marongiu Buonaiuti, infra, commento sub art. 23.
In ordine alle disposizioni sulla legge applicabile recate dalle direttive comunitarie in materia di assicurazione, si vedano, tra gli altri, Pocar, Conflitti di leggi
e di giurisdizioni in materia di assicurazioni nella Comunità economica europea, in Riv. dir. internaz. priv.
e proc., 1987, p. 417 ss.; Celle, Le nuove norme di diritto internazionale privato applicabili ai contratti di
assicurazioni merci relativi a rischi localizzati nella
CEE, in Dir. comm. internaz., 1995, p. 165 ss.; Id., I
contratti di assicurazione grandi rischi nel diritto internazionale privato, Padova, 2000; Frigessi di Rattalma, Il contratto internazionale di assicurazione,
Padova, 1990; Id., La legge applicabile al contratto di
assicurazione nell’attuazione delle direttive comunitarie, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1996, p. 19 ss.;
Seatzu, Insurance in Private International Law. A
European Perspective, Oxford, 2003, in particolare,
per quanto attiene ai rapporti con la Convenzione di
Roma, p. 91 ss. Da notare, peraltro, che il regolamento prevede, all’art. 1, par. 2, lett. j), l’esclusione dal
proprio ambito di applicazione dei contratti di assicurazione diversi da quelli soggetti alla dir. 2002/83/
CE relativa all’assicurazione sulla vita ma aventi comunque una finalità previdenziale: v. al riguardo Pizzolante, infra, commento sub art. 1, IX.
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sabilità precontrattuale, che, in spirito di coerenza con la soluzione – peraltro discutibile –
accolta dalla Corte di giustizia in punto di giurisdizione ( 27 ), vengono invece ad esserne escluse.
La materia della responsabilità precontrattuale
è infatti ricompresa, coerentemente con la qualificazione extracontrattuale adottata dalla Corte di giustizia ai fini della giurisdizione nella
sentenza Tacconi, nel parallelo reg. CE 864/
2007 (« Roma II ») sulla legge applicabile alle
obbligazioni extracontrattuali ( 28 ). L’esclusione
della responsabilità precontrattuale dall’ambito
di applicazione del reg. « Roma I » potrebbe effettivamente risollevare la questione se il richiamo « in ogni caso » operato dall’art. 57 della
legge di riforma – posto che, come qui si sostiene, esso possa essere riferito al regolamento in
luogo della convenzione – possa operare
un’estensione dell’ambito materiale di applicazione della disciplina richiamata a tutte le questioni che secondo l’ordinamento italiano sarebbero qualificabili in termini di « obbligazioni
contrattuali », come appare potersi desumere
dalla lettera della relazione esplicativa dell’iniziale disegno di legge di riforma ( 29 ). In tale ca-

( 27 ) Si veda Corte giust. CE 17 settembre 2002,
causa 334/00, Tacconi, in Raccolta, 2002, p. I-7357 ss.
Al riguardo, v. tra i commenti apparsi, Franzina, La
responsabilità precontrattuale nello spazio giudiziario
europeo, in Riv. dir. internaz., 2003, p. 714 ss.; Bertoli, Criteri di giurisdizione e legge applicabile in tema di responsabilità precontrattuale alla luce della sentenza Fonderie Meccaniche Tacconi, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2003, p. 109 ss. Al riguardo v. anche Bertoli, infra, commento sub art. 1, VIII.
( 28 ) In G.U.U.E. n. L 199 del 31 luglio 2007, p. 40
ss. L’art. 12 di tale regolamento, relativo appunto alla
culpa in contrahendo, assoggetta peraltro le obbligazioni extracontrattuali derivanti dalle trattative precontrattuali alla legge applicabile al contratto, ovvero
alla legge che sarebbe stata a questo applicabile ove il
contratto fosse stato concluso. Sottolinea l’esigenza
di coerenza con la soluzione adottata in punto di giurisdizione come ratio della scelta operata dal legislatore comunitario anche Salerno, Le conseguenze del
regolamento « Roma I », cit., p. 188 s. In proposito v.
ancora Bertoli, infra, commento sub art. 1, VIII.
( 29 ) Loc. cit., sub art. 2, nella parte in cui la relazione afferma: « [s]i ha dunque, sotto quest’ultimo profilo – con riferimento alla recezione materiale operata
dalle norme che effettuano il detto rinvio « in ogni
caso » alle convenzioni internazionali –, una estensione dell’applicabilità di tali norme a tutta la materia
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so, infatti, la disciplina recata dal regolamento
potrebbe essere resa applicabile per effetto del
rinvio di cui all’art. 57 della legge anche alle
questioni attinenti alla responsabilità precontrattuale, ammesso che, come è stato persuasivamente sostenuto, tali questioni siano da qualificarsi ai sensi del nostro ordinamento come
aventi natura contrattuale ( 30 ).

contemplata da ciascuno dei citati articoli del disegno di legge ». Si rimanda alla dottrina in precedenza
citata (supra, nt. 1) a sostegno di questa interpretazione come pure della soluzione opposta che nega tale
effetto estensivo sul piano oggettivo. Si veda, peraltro, Boschiero, Obbligazioni contrattuali, cit., p.
845 s., la quale osserva che la qualificazione adottata
a livello convenzionale di determinate questioni come aventi natura non contrattuale è destinata inevitabilmente ad influire anche sulla qualificazione che
l’interprete dovrà operare al fine dell’applicazione
della disciplina interna, pena il rischio di disarmonie
e potenziali conflitti di qualificazione. Secondo l’A.,
quindi, l’effetto estensivo in parola si produrrebbe
solamente nei riguardi di quelle obbligazioni bensì
qualificabili come contrattuali ai sensi della Convenzione, ma escluse dall’ambito di applicazione di questa per altre ragioni, quali l’esistenza di altri strumenti convenzionali che rechino regole più specifiche al
riguardo. Nel senso di un’inevitabile influenza della
qualificazione operata dal legislatore comunitario
sulla applicazione anche della disciplina di conflitto
interna si esprime anche Salerno, Le conseguenze
del regolamento « Roma I », cit., p. 188 s.
( 30 ) Nel nostro ordinamento, notoriamente, la
questione della qualificazione della responsabilità
precontrattuale è controversa. Per una ricostruzione
dei termini essenziali della problematica, nell’ottica
internazionalprivatistica, incline ad ammetterne per
ragioni sistematiche la qualificazione in termini contrattuali, si veda Davì, La responsabilità extracontrattuale nel nuovo diritto internazionale privato italiano,
Torino, 1997, p. 91 ss. Da notare che la questione
della ricomprensione o meno della responsabilità
precontrattuale nell’ambito di applicazione della
convenzione di Roma non si presenta chiaramente
delineata. Si vedano, per alcune opinioni favorevoli
ad una sua ricomprensione nell’ambito di applicazione della convenzione, alla luce soprattutto dell’esigenza di perseguire un’uniformità nella disciplina internazionalprivatistica della questione, Malatesta,
La legge applicabile ai contratti di cooperazione tra imprese secondo la convenzione di Roma, in La convenzione di Roma sul diritto applicabile ai contratti internazionali2, a cura di Sacerdoti e Frigo, Milano, 1994,
p. 172 ss.; Bianca, sub art. 1, I, in Convenzione sulla
legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma,
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In realtà, per quanto specificamente riguarda
la responsabilità precontrattuale, il problema
dell’individuazione della legge ad essa applicabile è stato comunque superato, venendo meno
la giustificazione per un’applicazione estensiva
del reg. « Roma I » in base al richiamo operato
dall’art. 57 della legge italiana di riforma, dal
momento che, a decorrere dall’11 gennaio
2009, si applica in proposito il reg. « Roma
II » ( 31 ) relativo alla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, nel quale, per una
coerente, anche se nel merito discutibile, scelta
del legislatore comunitario, la responsabilità
precontrattuale è stata ricompresa. L’art. 12 di
quest’ultimo regolamento disciplina la legge applicabile in materia di responsabilità precon-

19 giugno 1980) - Commentario, a cura di Bianca e
Giardina, in questa Rivista, 1995, p. 903 s., ove l’A.
rileva che, pur non contenendo la Convenzione una
disciplina riguardante in termini generali la responsabilità precontrattuale, nondimeno essa reca alcune
disposizioni che appaiono indicative nel senso di una
tendenziale ricomprensione di tale materia nell’ambito di applicazione della Convenzione, come l’art. 8,
par. 1, che prevede che l’invalidità del contratto sia
valutata in base alla legge che sarebbe ad essa applicabile se il contratto fosse valido, o l’art. 10, par. 1,
lett. e) – peraltro, come si vedrà più avanti, oggetto di
riserva da parte dell’Italia –, che prevede che la legge
applicabile al contratto regoli anche le conseguenze
della sua nullità. La questione è discussa, sotto lo
specifico profilo della coerenza tra l’approccio da
adottare nella proposta « Roma I » in rapporto alla
disciplina recata dal reg. CE n. 44/2001, da Pertegás, The Notion of Contractual Obligation in Brussels I and Rome I, in Enforcement of International
Contracts in the European Union. Convergence and
Divergence between Brussels I and Rome I, a cura di
Meeusen, Pertegás e Straetmans, Antwerp, 2004, p.
186 s., la quale ammette che la soluzione adottata
dalla Corte di giustizia nella sentenza relativa al caso
Tacconi, sopra ricordata, per quanto apprezzabile come tentativo di apportare chiarezza su di una questione alquanto controversa, non deve tuttavia essere
considerata alla stregua di un’esclusione categorica di
tutte le obbligazioni di carattere precontrattuale dalla
sfera delle obbligazioni contrattuali.
( 31 ) Per utilizzare la terminologia adottata nell’art.
32 del regolamento, che indica la data a partire dalla
quale il regolamento si applica, anziché quella nella
quale il medesimo entra in vigore. Per un raffronto di
tale soluzione con quella più articolata adottata nell’art. 29 del reg. « Roma I », si veda Marongiu Buonaiuti, infra, commento sub artt. 27-29.
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trattuale, tentando in realtà un difficile compromesso tra i due orientamenti manifestatisi in
materia. La norma prevede infatti al par. 1, che
la responsabilità precontrattuale debba, come
regola generale, essere disciplinata dalla lex contractus, mentre il par. 2 adotta in via sussidiaria
dei criteri mutuati, all’opposto, dalla disciplina
generale della legge applicabile in materia di responsabilità extracontrattuale, contenuta nell’art. 4 dello stesso testo ( 32 ).
E ciò anche se con riguardo alla materia delle
obbligazioni extracontrattuali la legge di riforma reca autonome disposizioni di conflitto, data, notoriamente, l’assenza, al momento in cui la
legge è stata adottata, di uno strumento conven-

( 32 ) Con riguardo alla soluzione adottata nell’art.
12 del reg. « Roma II », v. la comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo del 27 settembre 2006 (doc. COM/2006/566 def., p. 5 s.), in cui la
Commissione si è limitata ad osservare, in termini
piuttosto generici e scarsamente indicativi, che la disposizione così come inserita dal Consiglio esprime la
volontà già manifestata dalla Commissione di ricomprendere la materia della responsabilità precontrattuale nell’ambito di applicazione dello strumento in
esame, rilevando, quanto al merito della soluzione
adottata, che essa mira allo stesso risultato perseguito
dalla Commissione, consistente nell’applicazione della legge del paese con il quale il rapporto presenta i
collegamenti più stretti. Con riguardo alle precedenti
prese di posizione della Commissione in materia, la
relazione esplicativa dell’originaria proposta di regolamento concernente la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (« Roma II »), presentata
dalla Commissione il 22 luglio 2003, cit., p. 8 s., precisa che, conformemente all’approccio adottato dalla
Corte di giustizia con riguardo all’interpretazione dei
criteri di competenza giurisdizionale speciali, di cui
agli artt. 5, n. 1 e 5, n. 3 della Convenzione di Bruxelles ed ora del reg. CE n. 44/2001, la materia della responsabilità extracontrattuale presenta carattere residuale rispetto alla responsabilità contrattuale, con la
conseguenza che dovranno ritenersi rientrare nell’ambito di applicazione del futuro reg. « Roma II »
tutte quelle questioni di responsabilità che rimarranno escluse dal futuro reg. « Roma I ». Tale interpretazione appare confermata dalla proposta modificata,
presentata dalla Commissione il 21 febbraio 2006, al
5o considerando, in cui si afferma che il campo d’applicazione nonché le disposizioni del futuro regolamento dovranno essere interpretati in maniera da risultare coerenti con il reg. CE n. 44/2001, con la
Convenzione di Roma del 1980 « e con lo strumento
comunitario che la sostituirà ».
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zionale di portata corrispondente alla Convenzione di Roma per la materia extracontrattuale.
Infatti, il reg. « Roma II » adotta, quanto al suo
ambito di applicazione soggettivo, lo stesso approccio erga omnes che caratterizza la Convenzione di Roma ed ora il reg. « Roma I », cosicché tutte le questioni rientranti nell’ambito di
applicazione materiale del primo regolamento
saranno soggette ad esso, e le norme comuni di
diritto internazionale privato troveranno applicazione unicamente con riguardo alle materie
escluse ( 33 ).
Ad una prima impressione, potrebbe dirsi che
l’esclusione dall’ambito di applicazione del reg.
« Roma I » delle questioni attinenti alla responsabilità precontrattuale e la contestuale ricomprensione di tali questioni nell’ambito di applicazione
del reg. « Roma II », comportino un trasferimento forzato, specie dal punto di vista di quegli Stati membri che apparivano maggiormente orientati verso una qualificazione di tali questioni in termini contrattuali, delle questioni attinenti alla responsabilità precontrattuale nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, anche se, come si
è visto, la disciplina recata in materia dal reg. « Roma II » riflette sostanzialmente una perdurante
oscillazione tra le due soluzioni.
Agli Stati membri resta infatti precluso, per
via del carattere erga omnes dei due regolamenti, di applicare una diversa disciplina di conflitto nei casi che presentino collegamenti con Stati
terzi. Ciò, del resto, corrisponde a quanto avviene per effetto dell’inclusione nel reg. « Roma I »
di quei contratti di assicurazione ( 34 ), che attualmente esulano dall’ambito di applicazione
della Convenzione di Roma. Tali fattispecie, dal
momento in cui il regolamento sarà applicabile,
saranno infatti soggette alla disciplina recata da
questo, la quale si applicherà in luogo delle autonome norme di conflitto degli Stati membri –
salvo quanto si dirà con riguardo alle convenzioni internazionali cui questi siano parte – an-

( 33 ) V. la disposizione dell’art. 3 del reg. « Roma
II », corrispondente all’art. 2 del reg. « Roma I ». Si
veda Franzina, supra, commento sub art. 2.
( 34 ) Si rimanda a quanto osservato supra, par. 2, in
merito al venir meno nel regolamento dell’esclusione
dei contratti di assicurazione relativi a rischi localizzati nella Comunità prevista dall’art. 1, par. 3, della
convenzione di Roma.
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che ove si presentino collegate con Stati terzi ( 35 ).

( 35 ) Tale conseguenza appare necessariamente insita nell’approccio erga omnes adottato dal legislatore
comunitario, il quale trova giustificazione, come
espressamente indicato nella relazione esplicativa
dell’iniziale proposta di reg. « Roma II », presentata
il 22 luglio 2003, cit., p. 10 s., nella necessità di garantire la parità di trattamento quanto alla legge applicabile tra situazioni puramente « intracomunitarie » ed
« extracomunitarie », avuto riguardo al fatto che le
une come le altre possono essere sottoposte ai giudici
degli Stati membri della Comunità. Osserva in particolare la relazione che, ove si mantenessero norme di
conflitto differenti all’interno degli Stati membri con
riguardo a controversie che presentino collegamenti
con Stati terzi, ciò sarebbe suscettibile di determinare
un effetto distorsivo della concorrenza, incoraggiando tecniche di forum shopping che la stessa adozione
di norme di conflitto comuni mira ad evitare. Oltre a
ciò, la stessa distinzione tra controversie « intracomunitarie » ed « extracomunitarie » appare sempre
più difficile da tracciare, cosicché il mantenimento di
due regimi distinti, oltre a vanificare la finalità di uniformità nella disciplina internazionalprivatistica, si
tradurrebbe in un inopportuno fattore di complicazione per gli operatori e gli interpreti. A questo riguardo si possono richiamare le considerazioni formulate in un parere del Servizio giuridico del Consiglio del 2 marzo 2004, doc. n. 7015/04 (reperibile,
per la parte resa pubblica, sul sito http://www.consilium.europa.eu), relativamente alla base giuridica della proposta di reg. « Roma II », supra richiamata,
spec. par. 2, in cui il Servizio osservava che il requisito della rilevanza delle misure da adottare per il corretto funzionamento del mercato interno osterebbe
unicamente ad un’applicazione del regolamento a
fattispecie puramente esterne alla Comunità, non impedendo per il resto l’adozione di regole di conflitto
che possano portare anche all’applicazione della legge di un paese terzo. Tale impostazione trova consensi anche in dottrina: si vedano, tra gli altri, Kohler,
Lo spazio giudiziario europeo in materia civile e il diritto internazionale privato comunitario, in Diritto internazionale privato e diritto comunitario, a cura di Picone, Padova, 2004, p. 91 ss.; Kreuzer, La comunitarizzazione del diritto internazionale privato in materia di obbligazioni extracontrattuali (« Roma II »), ivi,
p. 426 s. Esamina specificamente la questione, in relazione al presupposto della rilevanza delle misure da
adottare per il buon funzionamento del mercato interno, di cui all’art. 65 del Tratt. CE, Fallon, Approche systémique de l’applicabilité dans l’espace de Bruxelles I et de Rome I, in Enforcement of International
Contracts in the European Union, cit., p. 131 ss.
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3. – Lo stesso effetto di estensione dell’ambito oggettivo di applicazione della disciplina comunitaria e di conseguente riduzione dello spazio lasciato alle norme di conflitto proprie dei
singoli sistemi nazionali di diritto internazionale
privato deriva dal venir meno, insito nella natura stessa del regolamento in quanto obbligatorio in ogni sua parte e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri ( 36 ), della facoltà
di escludere l’applicazione di alcune sue disposizioni mediante l’apposizione di riserve, che è
invece prevista dall’art. 22 della Convenzione di
Roma ( 37 ). L’Italia, tra l’altro, si è notoriamente
avvalsa di tale facoltà con riguardo all’art. 10,
par. 1, lett. e) della Convenzione, relativo all’applicazione della legge regolatrice del contratto
alle conseguenze derivanti dalla nullità di questo, intendendo mantenere un’autonoma disciplina di conflitto con riguardo a tale questione,
di cui era stata ritenuta da parte della dottrina la
natura extracontrattuale ( 38 ).
Dal momento in cui il regolamento troverà
applicazione, le conseguenze della nullità del
contratto saranno necessariamente sottoposte
alla lex contractus, divenendo irrilevante l’eventuale differente qualificazione che esse possano

( 36 ) Come chiaramente enunciato dall’art. 249 del
Tratt. CE.
( 37 ) Si veda in questo senso chiaramente la Relazione alla Proposta della Commissione, sub motivazione, punto 4.1, la quale annovera espressamente tra
gli adattamenti della disciplina derivanti dalla mutata
natura dello strumento il venir meno della possibilità
di apporre riserve (contemplata dall’art. 22 della
Convenzione), così come di adottare nuove norme di
conflitto dopo apposita notifica (ai sensi dell’art. 23
della Convenzione), ed infine il superamento della
durata limitata della Convenzione (stabilita dall’art.
30 di questa).
( 38 ) Si vedano al riguardo, tra gli altri, Baratta,
sub art. 22, in Convenzione sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali (Roma, 19 giugno 1980) Commentario, cit., p. 901 ss.; Id., Conseguenze internazionalprivatistiche delle riserve apposte dall’Italia alle convenzioni applicabili « in ogni caso » nella legge
di riforma, in Convenzioni internazionali e legge di riforma, cit., p. 351 ss., spec. p. 358 ss.; Boschiero,
Obbligazioni contrattuali, cit., p. 84 s.; Villani, La
convenzione di Roma sulla legge applicabile ai contratti, cit., p. 11 s. e, per quanto attiene specificamente
alla legge applicabile alle conseguenze della nullità
del contratto, p. 189 s.
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ricevere nei singoli ordinamenti degli Stati
membri ( 39 ).
4. – La medesima tendenza verso un’estensione sempre maggiore dell’ambito di applicazione
della disciplina uniforme di diritto internazionale privato adottata dalle istituzioni della Comunità può intravedersi nella nuova disciplina
dei rapporti con le altre convenzioni internazionali che recano regole di conflitto in materia
contrattuale, di cui all’art. 25 del regolamento.
Tale norma si presenta sensibilmente più restrittiva dell’art. 21 della Convenzione di Roma,
il quale, come è noto, fa salva l’applicazione delle altre convenzioni internazionali di cui uno o
più Stati contraenti siano o divengano parti. Di
tale apertura della disciplina recata dalla Convenzione di Roma nei riguardi delle altre convenzioni applicabili in materia è stato, tra l’altro, tenuto conto anche nell’art. 57 della legge
di riforma, che fa salva l’applicazione delle altre
convenzioni internazionali, in quanto applicabili evidentemente proprio vigore. A questo riguardo, merita osservare che nel caso in cui, come avviene nella Convenzione dell’Aja del 1o
luglio 1985 sulla legge applicabile al trust e al
suo riconoscimento, si presenti una situazione
di conflitto negativo tra i due strumenti, ove,
per l’appunto, la Convenzione potenzialmente
configgente dichiari a propria volta di non voler
regolare le questioni che formano al contempo
oggetto di altre convenzioni, il richiamo operato
dall’art. 57 alla Convenzione di Roma potrebbe
consentire di risolvere il conflitto unilateralmente, per quanto attiene all’ordinamento italiano. Per effetto del rinvio operato dall’art. 57,
( 39 ) Si possono richiamare in proposito le considerazioni già svolte in conclusione del par. 1 sulle conseguenze dell’approccio erga omnes adottato dal legislatore comunitario, ed all’inopportunità di mantenere un regime distinto per le fattispecie che presentino
collegamenti con Stati terzi. Osserva al riguardo Salerno, Le conseguenze del regolamento « Roma I »,
cit., p. 189, che la ricomprensione delle conseguenze
della nullità del contratto tra le questioni soggette alla legge designata in base al reg. « Roma I » è destinata inevitabilmente ad influire anche sulla qualificazione della fattispecie in esame in base al diritto comune, nel senso che quest’ultima si troverà ad essere
soppiantata da quella uniformemente individuata dal
legislatore comunitario. Si veda anche Leandro, infra, commento sub art. 12.
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infatti, le questioni che ricadano potenzialmente nell’ambito applicativo dei due strumenti
vengono ad essere sottoposte alla Convenzione
di Roma ovvero, accogliendosi la tesi qui proposta, al reg. « Roma I » a decorrere dal momento in cui questo sarà applicabile ( 40 ).
Pur sempre, nell’ipotesi in cui, come qui sostenuto, il richiamo operato dall’art. 57 della
legge di riforma debba estendersi al regolamento, la nuova disciplina da questo recata in materia di rapporti con altre convenzioni appare destinata inevitabilmente a restringere la portata
concreta della previsione recata dall’ultima parte dell’art. 57 della nostra legge.
Infatti, deve innanzitutto essere sottolineato che
l’art. 25 del regolamento, fin dalla sua stessa rubri-

( 40 ) Si veda l’art. 25 della Convenzione sulla legge
applicabile al trust e al suo riconoscimento, aperta alla firma all’Aja il 1o luglio 1985, testo disponibile con
i relativi lavori preparatori sul sito della Conferenza
dell’Aja di diritto internazionale privato (http://
www.hcch.net). La tesi dell’effetto estensivo dell’applicazione della Convenzione di Roma derivante dall’art. 57 della legge italiana di riforma in presenza di
un’altra convenzione che dichiari a propria volta di
non voler pregiudicare gli altri strumenti internazionali di cui gli Stati contraenti siano parte e che contengano disposizioni su materie regolate dalla convenzione stessa è sostenuta, con specifico riferimento
alla convenzione in esame, da Contaldi, Il trust nel
diritto internazionale privato italiano, Milano, 2001,
p. 77 s., il quale ritiene, in particolare, che la Convenzione di Roma debba regolare, in virtù del richiamo
in questione, la legge applicabile al negozio costitutivo del trust, ove quest’ultimo, evidentemente, sia costituito in via negoziale; nello stesso senso, si vedano
anche Benedettelli, sub art. 57, in Legge 31 maggio
1995, n. 218, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato - Commentario, a cura di Bariatti,
in questa Rivista, 1996, p. 1360 ss., spec. p. 1378 s.;
Baratta, La convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, in Dir. Unione eur.,
1997, p. 633 ss., spec. p. 649, in nota; sostiene invece
Damascelli, Il rinvio « in ogni caso » a convenzioni
internazionali, cit., p. 88 ss., che un’estensione dell’ambito di applicazione della Convenzione di Roma
per effetto dell’art. 57 della legge italiana non sarebbe necessaria in proposito, in quanto l’esclusione delle questioni inerenti ai trust disposta dall’art. 1, par.
2, lett. g) della Convenzione sarebbe da interpretarsi
restrittivamente, non ricomprendendo il contratto di
trasferimento dei beni intercorrente tra il costituente
e il fiduciario. V. al riguardo anche il commento di
Franzina, infra, commento sub art. 1, VII, par. 2.
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ca – che si riferisce ai « rapporti con convenzioni
internazionali in vigore » – prende in considerazione unicamente le convenzioni internazionali già
in vigore, o, comunque, già stipulate dagli Stati
membri, dovendo ritenersi in linea di principio
preclusa la possibilità per questi ultimi di concludere nuovi accordi nella materia disciplinata dal
regolamento. Ciò in quanto l’adozione di questo
determina l’insorgere di una competenza esclusiva della Comunità a concludere accordi nella materia oggetto del regolamento stesso, in base a
quanto recentemente affermato dalla Corte di giustizia, segnando un’ulteriore tappa nell’evoluzione del proprio orientamento che aveva trovato prima espressione nella sentenza AETS ( 41 ), nel parere 1/03 relativo alla conclusione della nuova
Convenzione di Lugano ( 42 ).

( 41 ) Corte giust. CE 31 marzo 1971, causa 22/70,
Commissione c. Consiglio, in Raccolta, 1971, p. 263
ss.
( 42 ) Parere 1/03 del 7 febbraio 2006, in Raccolta,
2006, p. I-1145 ss. Nel senso che dal momento dell’adozione di un regolamento comunitario la competenza comunitaria a concludere accordi nella materia
considerata presenti carattere esclusivo si può leggere
anche il parere del Servizio giuridico del Consiglio
del 2 marzo 2004, relativo alla proposta di reg. « Roma II », specie p. 9 s. Nondimeno, in un successivo
parere del 22 marzo 2006, doc. 7645/06 (reperibile,
per la parte resa pubblica, sul sito http://www.consilium.europa.eu), relativo ai rapporti tra la stessa proposta « Roma II » e le convenzioni internazionali esistenti, il Servizio giuridico del Consiglio si è espresso
favorevolmente all’ipotesi della conclusione di accordi con Stati terzi da parte degli Stati membri, nella
misura in cui ciò sia previsto dal legislatore comunitario e gli Stati membri agiscano in consultazione con
le istituzioni della Comunità, purché tali accordi siano limitati a quanto è strettamente necessario al buon
funzionamento della disciplina introdotta con il regolamento comunitario. Al riguardo, il Comitato sulle
questioni di diritto civile aveva proposto un nuovo
par. 3 da aggiungere all’art. 25 della proposta « Roma
II », nel quale si prevedeva tale possibilità. La formulazione proposta, tuttavia, non è stata ritenuta compatibile dal Servizio giuridico del Consiglio con un
corretto rapporto interistituzionale e non è stata
quindi ricompresa dalla Commissione nella proposta
modificata presentata il 21 febbraio 2006, cit. Inoltre,
in sede di discussione in seno al Comitato sulle questioni diritto civile, il 27-28 marzo 2006, è stata presentata da parte della delegazione tedesca una nuova
formulazione della integrazione proposta, nel senso
di assoggettare comunque la conclusione di tali ac-
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Inoltre, anche con riguardo alle convenzioni
già in vigore o già stipulate autonomamente dagli Stati membri, il regime di piena apertura
adottato dalla Convenzione di Roma viene ad
essere ridimensionato. Infatti, l’art. 25 del regolamento limita la prevalenza alle convenzioni
stipulate dagli Stati membri con paesi terzi, facendo prevalere invece quest’ultimo, nei rapporti tra gli Stati membri, sulle convenzioni
concluse unicamente tra questi ultimi, nella misura in cui riguardino materie da esso discipli-

cordi all’approvazione preventiva della Commissione, la quale avrebbe potuto rifiutarla ove le regole di
diritto internazionale privato contenute nel proposto
accordo differissero dalla disciplina risultante dal regolamento, facendo insorgere il rischio di pregiudicare l’uniformità perseguita con l’adozione di questo.
Nessuna di tali proposte è stata accolta nel testo del
regolamento. Si vedano, in generale, con riguardo alla problematica relativa alle competenze esterne della
Comunità nelle materie rientranti nel settore della
cooperazione giudiziaria in materia civile, Borrás,
Diritto internazionale privato comunitario e rapporti
con Stati terzi, in Diritto internazionale privato e diritto comunitario, cit., p. 449 ss.; Id., The Frontiers and
the Institutional Constitutional Question, in International Civil Litigation in Europe and Relations with
Third States, a cura di Nuyts e Watté, Bruxelles,
2005, p. 27 ss.; si vedano anche, tra i commenti al parere 1/03, Franzina, Le condizioni di applicabilità
del regolamento (CE) n. 44/2001 alla luce del parere
1/03 della Corte di giustizia, in Riv. dir. internaz.,
2006, p. 948 ss., Lavranos, Opinion 1/03, Lugano
Convention, (Full Court) of 7 February 2006, in Common Market Law Rev., 2006, p. 1087 ss.; per una ricostruzione dell’evoluzione dell’orientamento della
Corte di giustizia in materia, Cannizzaro, Le relazioni esterne della Comunità: verso un nuovo paradigma unitario?, in Dir. Unione eur., 2007, p. 239 ss.;
Rossi, Conclusione di accordi internazionali e coerenza del sistema: l’esclusività della competenza comunitaria, in Riv. dir. internaz., 2007, p. 1008 ss.; con riguardo alle ulteriori prospettive di sviluppo della legislazione comunitaria nei settori del diritto di famiglia e
delle successioni, Pocar, The « Communitarization »
of Private International Law and its Impact on the External Relations of the European Union, in The External Dimension of EC Private International Law in Family and Succession Matters, a cura di Malatesta, Bariatti e Pocar, Padova, 2008, p. 3 ss.; Malatesta,
The Lugano Opinion and its Consequences in Family
and Succession Matters, ivi, p. 31 ss.; Santini, The
Doctrine of Implied External Powers and Private International Law Concerning Family and Succession
Matters, ivi, p. 31 ss.
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nate. Inoltre, il regolamento impone agli Stati
membri l’obbligo di comunicare alla Commissione l’elenco delle convenzioni stipulate con
Stati terzi, così come le eventuali denunce che
abbiano luogo successivamente alla data indicata come termine per il compimento della comunicazione ( 43 ). Il valore di tale previsione non è
completamente chiaro. È certo plausibile che
essa persegua un opportuno fine di trasparenza,
volto ad evitare il rischio, presente specialmente
nelle relazioni commerciali internazionali di una
qualche complessità, di potenziale applicazione
« a sorpresa » di norme contenute in convenzioni relative a materie particolari scarsamente conosciute dagli operatori meno specializzati.
Tuttavia, resta il dubbio se la eventuale mancata
inclusione in tale elenco di una convenzione di
cui uno Stato membro sia parte determini
l’inapplicabilità nei riguardi di essa del regime
di prevalenza previsto dalla norma ( 44 ).
5. – Un ultimo accenno merita la questione
del regime di diritto intertemporale relativo alla
successione del reg. « Roma I » alla Convenzione di Roma, specialmente nella prospettiva, che
si è ritenuto di poter adottare, di un’estensione
al regolamento del richiamo operato dall’art. 57
della legge di riforma. A questo proposito, la regola recata dall’art. 17 della Convenzione, secondo cui essa si applica ai contratti conclusi
successivamente alla sua entrata in vigore ( 45 ), si

( 43 ) Dopo diverse oscillazioni nei lavori preparatori dei due strumenti, un regime analogo è previsto dagli artt. 28 e 29 del reg. « Roma II ». Si veda Franzina, infra, commento sub artt. 25-26.
( 44 ) La Relazione alla Proposta della Commissione, sub art. 23, indica come mero fine della previsione della pubblicazione delle convenzioni internazionali di cui gli Stati membri sono parti quello di migliorare la trasparenza del regime giuridico in vigore.
La stessa indicazione si desume dal preambolo del regolamento, 41o considerando, come pure, con riferimento all’analoga previsione contenuta nell’art. 29
del reg. « Roma II », dal preambolo di quest’ultimo
regolamento, 36o considerando.
( 45 ) Con riferimento all’ambito di applicazione ratione temporis della Convenzione di Roma si veda
Villani, La convenzione di Roma sulla legge applicabile ai contratti, cit., p. 61 ss., il quale osserva che la
previsione di un autonomo criterio di diritto intertemporale da parte della convenzione non impedisce
agli Stati contraenti di darvi applicazione anticipataNLCC 3/4-2009

presenta riprodotta dal regolamento, con alcuni
adattamenti, dettati in parte dalla diversa natura
giuridica dello strumento, all’art. 28 ( 46 ).
Al riguardo, pur dovendo tale regola in linea
di principio applicarsi al fine di determinare
l’applicabilità del regolamento proprio vigore,
potrebbe discutersi se la riferibilità al regolamento del richiamo operato dall’art. 57 della
legge italiana possa comportare un’applicazione
anticipata di quest’ultimo alle questioni cui esso
troverebbe applicazione in forza del richiamo in
questione. A rigore, un tale effetto di applicazione anticipata della disciplina recata dal regolamento non sembra si possa produrre per effetto del richiamo di cui all’art. 57 della legge italiana. Infatti, considerato che il richiamo in questione rimane pur sempre diretto alla Convenzione di Roma in quanto tale, sembrerebbe difficilmente ammissibile un’interpretazione volta
a sostituire il regolamento alla Convenzione prima ancora che questo ne prenda il posto, almeno dal punto di vista dell’ordinamento italiano e
degli altri Stati membri soggetti alla sua applicazione, secondo quanto previsto dall’art. 24 del
regolamento stesso ( 47 ).
Piuttosto, appare doversi ritenere che le stesse esigenze di uniformità di disciplina interna-

mente, sia mediante recepimento nella legislazione
nazionale, sia in via giurisprudenziale a titolo di ratio
scripta. Tale questione si era notoriamente posta con
riguardo agli effetti del rinvio « in ogni caso » operato dall’art. 57 della legge di riforma, per effetto del
quale la Convenzione avrebbe potuto applicarsi anche ai contratti conclusi anteriormente alla sua entrata in vigore: si veda in questo senso Forlati Picchio, Le obbligazioni contrattuali, cit., p. 122 ss., la
quale osserva nondimeno che l’eventuale effetto
estensivo dell’ambito di applicazione temporale della
disciplina convenzionale richiamata non possa andare al di là di quanto previsto dall’art. 72 della legge,
escludendosi, quindi, che la Convenzione di Roma
possa trovare applicazione con riguardo alle obbligazioni contrattuali sorte prima della sua entrata in vigore e completamente esauritesi prima dell’entrata in
vigore della legge italiana di riforma; sostiene invece
che quanto all’ambito di applicazione temporale si
debbano preservare i limiti fissati da ciascuna convenzione, conformemente al principio generale affermato dall’art. 2, comma 2o, della legge di riforma,
Giardina, Il rinvio alle convenzioni, cit., p. 19 s.
( 46 ) V. Marongiu Buonaiuti, infra, commento
sub artt. 27-29.
( 47 ) V. Franzina, infra, commento sub art. 24.

[Art. 1]

Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali

zionalprivatistica che hanno ispirato la soluzione di dichiarare applicabile « in ogni caso » la
Convenzione, così come giustificano un’estensione del richiamo alla disciplina recata dal futuro regolamento, ugualmente possano giustificare una generalizzazione della soluzione da
questo recata in punto di diritto intertemporale,
anche con riguardo a quelle fattispecie in cui esso si applichi in forza del richiamo operato dall’art. 57 della legge italiana ( 48 ).
Fabrizio Marongiu Buonaiuti
( 48 ) Quest’ultima interpretazione, che ci appare in
definitiva più persuasiva, trova sostegno mutatis mutandis anche in quanto osservato da parte della dottrina nel senso che, sulla base anche delle indicazioni
di ordine generale di cui all’art. 2, comma 2o, della
legge di riforma, le convenzioni internazionali dovranno essere applicate rispettando i loro propri criteri di interpretazione e di applicazione. Si veda in
questo senso, tra gli altri, con riferimento al profilo
ora in esame, Giardina, Il rinvio alle convenzioni,
cit., p. 20; nel senso che lo stesso principio debba
ispirare anche la soluzione delle altre questioni generali poste dall’applicazione del diritto richiamato dalla singola convenzione internazionale che formi oggetto di rinvio ricettizio ad opera del legislatore nazionale, Davì, Le questioni generali di diritto interna-
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zionale privato, cit., p. 76 ss. – si veda in senso contrario, per cui nella misura in cui le convenzioni richiamate non si applichino per forza propria ma in virtù
del rinvio ricettizio operato dal legislatore italiano le
questioni generali poste dall’applicazione delle regole
di conflitto recate dalla data convenzione debbano
essere risolte secondo le norme della legge italiana,
Bariatti, Le norme generali della legge n. 218 e le
convenzioni internazionali applicabili « in ogni caso »,
in Convenzioni internazionali e legge di riforma, cit.,
p. 369 ss. Nel senso che, per quanto attiene alla risoluzione di questioni che non trovano espressa soluzione nella disciplina uniforme adottata a livello comunitario, come quella dell’accertamento del diritto
straniero richiamato, possano essere prese in considerazione le soluzioni adottate dal sistema interno di
diritto internazionale privato, in quanto compatibili
con la natura precettiva della disciplina uniforme, Salerno, Le conseguenze del regolamento « Roma I »,
cit., p. 186. Nel senso che per quanto attiene all’ambito di applicazione temporale della convenzioni richiamate sia inevitabile doversi rifare alle soluzioni
indicate dalle convenzioni stesse, non ammettendosi
alcun effetto estensivo al riguardo, v. anche Picone,
Le convenzioni internazionali, cit., p. 402 ss.; Boschiero, Obbligazioni contrattuali, cit., p. 848 s., la
quale osserva che ammettere un’applicazione estensiva anche sotto il profilo temporale si rivelerebbe pregiudizievole per la certezza del diritto.

Capo I
CAMPO D’APPLICAZIONE
Art. 1.
(Campo d’applicazione materiale)
1. Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle
obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale.
Esso non si applica, in particolare, alle materie fiscali, doganali o amministrative.
2. Sono esclusi dal campo d’applicazione del presente regolamento:
a) le questioni di stato e di capacità delle persone fisiche, fatto salvo l’articolo 13;
b) le obbligazioni derivanti dai rapporti di famiglia o dai rapporti che secondo la legge applicabile a tali rapporti hanno effetti comparabili, comprese le obbligazioni alimentari;
c) le obbligazioni derivanti da regimi patrimoniali tra coniugi, da regimi patrimoniali relativi a rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al
matrimonio, nonché dalle successioni;
d) le obbligazioni derivanti da cambiali, assegni, vaglia cambiari e da altri strumenti negoziabili, nella misura in cui le obbligazioni derivanti da tali altri strumenti risultano dal loro
carattere negoziabile;
NLCC 3/4-2009
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e) i compromessi, le clausole compromissorie e le convenzioni sul foro competente;
f) le questioni inerenti al diritto delle società, associazioni e persone giuridiche, su aspetti
quali la costituzione, tramite registrazione o altrimenti, la capacità giuridica, l’organizzazione
interna e lo scioglimento delle società, associazioni e persone giuridiche e la responsabilità personale dei soci e degli organi per le obbligazioni della società, associazione o persona giuridica;
g) la questione di stabilire se l’atto compiuto da un intermediario valga ad obbligare di
fronte ai terzi il mandante, o se l’atto compiuto da un organo di una società, altra associazione
o persona giuridica valga ad obbligare di fronte ai terzi la società, altra associazione o persona
giuridica;
h) la costituzione di « trust » e i rapporti che ne derivano tra i costituenti, i « trustee » e i
beneficiari;
i) le obbligazioni derivanti da trattative precontrattuali;
j) i contratti di assicurazione che derivano da operazioni effettuate da soggetti diversi dalle
imprese di cui all’articolo 2 della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita, aventi lo scopo di erogare ai lavoratori, dipendenti o non, riuniti nell’ambito di un’impresa o di un gruppo di imprese o di un settore
professionale o interprofessionale, prestazioni in caso di decesso, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione d’attività, o in caso di malattia professionale o di infortunio sul lavoro.
3. Il presente regolamento non si applica alla prova e alla procedura, fatto salvo l’articolo 18.
4. Nel presente regolamento, per « Stato membro » si intendono gli Stati membri ai quali si
applica il presente regolamento. Tuttavia, all’articolo 3, paragrafo 4, e all’articolo 7 per « Stato
membro » si intendono tutti gli Stati membri.

I
Sommario: 1. Le tecniche utilizzate dall’art. 1 al fine di delimitare l’ambito di applicazione del reg. « Roma I ». –
2. Le esigenze sottese alla definizione di tale ambito di
applicazione e i loro riflessi interpretativi. – 3. Le « circostanze che comportino un confitto di leggi ». – 4. La
qualificazione delle « obbligazioni contrattuali ». – 5. La
limitazione dell’ambito d’applicazione del regolamento
alla materia civile e commerciale.

1. – L’art. 1 delimita il campo di applicazione
materiale del reg. « Roma I » ponendo, in primo
luogo, tre condizioni generali d’applicabilità e,
in secondo luogo, elencando un insieme di fattispecie e questioni che esulano dall’ambito di
operatività delle norme uniformi ( 1 ). Tali fatti-

( 1 ) Gli artt. 23 e 25 del regolamento relativi, rispettivamente, alle relazioni con altre disposizioni del
diritto comunitario e con convenzioni internazionali
in vigore operano indirettamente e in senso restrittivo sull’ambito di applicazione delle sue disposizioni,
che rimangono pertanto « suppletive » con riguardo
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specie e questioni verranno esaminate in seguito, in apposite sezioni del commento all’art. 1.

(i) alle disposizioni dell’ordinamento comunitario
che, con riferimento a settori specifici, disciplinino i
conflitti di legge in materia di obbligazioni contrattuali e (ii) alle convenzioni internazionali di cui uno o
più Stati membri sono parti contraenti al momento
dell’adozione del regolamento e che disciplinano i
conflitti di leggi inerenti ad obbligazioni contrattuali,
eccetto quelle concluse esclusivamente tra due o più
Stati membri nella misura in cui esse riguardano materie disciplinate dal regolamento. In merito v. Marongiu Buonaiuti, infra, commento sub art. 23, e
Franzina, infra, commento sub art. 25; la citazione è
da Pocar, Campo di applicazione della convenzione di
Roma 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, in Foro pad., 1987, II, p. 3. V. altresì Bonfanti, Le relazioni intercorrenti tra il regolamento Roma I e le convenzioni internazionali (in vigore e non), in La nuova disciplina comunitaria della legge applicabile ai contratti (Roma I), a cura di Boschiero, in corso di pubblicazione.

[Art. 1]

Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali

Le tre condizioni generali d’applicabilità, che
devono essere soddisfatte cumulativamente, sono costituite, ai sensi del par. 1 della disposizione in commento, dalla necessità che: (i) ricorrano « circostanze che comportino un conflitto di
leggi », (ii) si sia in presenza di « obbligazioni
contrattuali », (iii) si insista in « materia civile e
commerciale ».
Il par. 2 della medesima disposizione prosegue elencando talune fattispecie obbligatorie
espressamente escluse dall’ambito di applicazione del regolamento. Ciò, secondo una distinzione già proposta in dottrina e adattabile al testo parzialmente novellato della disposizione, in
ragione di un limite « qualificatorio » ovvero
« materiale » all’operatività delle norme uniformi ( 2 ). Si tratta, nel primo caso, di fattispecie
(implicitamente) qualificate dal legislatore comunitario come estranee alla materia delle obbligazioni contrattuali civili e commerciali ( 3 ) e,
nel secondo, di fattispecie che, seppur attinenti
(anche solo potenzialmente o parzialmente) alle
obbligazioni contrattuali in materia civile e
commerciale, sono escluse dall’ambito di applicazione del regolamento per altri motivi (quali
l’esistenza di convenzioni internazionali o atti di
diritto comunitario derivato in materia, o l’im-

( 2 ) Benedettelli, La legge regolatrice delle obbligazioni contrattuali tra convenzione di Roma e diritto
internazionale privato comune, in Dir. comm. internaz., 1996, p. 715 ss., spec. p. 726 ss.; Id., sub art. 57,
in Legge 31 maggio 1995, n. 218 - Riforma del sistema
italiano di diritto internazionale privato - Commentario, a cura di Bariatti, in questa Rivista, 1996, p. 1360
ss.
( 3 ) Si tratta di questioni di stato e di capacità delle
persone fisiche (par. 2 lett. a), delle materie inerenti
al diritto societario (par. 2 lett. f); della « questione di
stabilire se l’atto compiuto da un intermediario valga
ad obbligare di fronte ai terzi il mandante, o se l’atto
compiuto da un organo di una società, altra associazione o persona giuridica valga ad obbligare di fronte
ai terzi la società, altra associazione o persona giuridica » (par. 2 lett. g) circa il fatto che l’esclusione del tema dei rapporti fra rappresentato e terzi indichi la
« comune intenzione degli Stati contraenti di non ricondurre tale questione tra quelle qualificabili come
attinenti alla materia contrattuale » v. Benedettelli, La legge regolatrice delle obbligazioni contrattuali,
cit., p. 735, e delle obbligazioni derivanti da trattative
precontrattuali (par. 2 lett. i).

549

possibilità di raggiungere un accordo circa la disciplina uniforme) ( 4 ).
Il par. 3 precisa che il regolamento non disciplina la prova e la procedura, fatte salve le questioni espressamente contemplate all’art. 18
(presunzioni legali, onere della prova e mezzi di
prova di contratti e atti giuridici) ( 5 ). La norma
è ispirata alla finalità di escludere la materia
processuale da quelle disciplinate dal regolamento ( 6 ).
Infine, il par. 4 specifica che i riferimenti a
uno Stato membro nel regolamento si intendo-

( 4 ) Si tratta di obbligazioni derivanti dai rapporti
di famiglia o dai rapporti che secondo la legge loro
applicabile hanno effetti comparabili, comprese le
obbligazioni alimentari (par. 2 lett. b); obbligazioni
derivanti da regimi patrimoniali tra coniugi, da regimi patrimoniali relativi a rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio, nonché dalle successioni (par. 2
lett. c); obbligazioni derivanti da cambiali, assegni,
vaglia cambiari e da altri strumenti negoziabili (par. 2
lett. d); compromessi, clausole compromissorie e
convenzioni sul foro competente (par. 2 lett. e); questioni inerenti i trust (par. 2 lett. h) contratti assicurativi menzionati al par. 2 lett. j).
( 5 ) In merito v. Leandro, infra, commento sub
art. 18. Circa il coordinamento fra l’ambito di applicazione proprio vigore del regolamento e l’art. 57 della l. 31 maggio 1995, n. 218 che opera un rinvio « in
ogni caso » alla Convenzione di Roma v. Marongiu
Buonaiuti, supra, Note introduttive, II; Id., Conseguenze della trasformazione della Convenzione di Roma in regolamento comunitario per il sistema italiano
di diritto internazionale privato, in La legge applicabile
ai contratti nella proposta di regolamento « Roma I »,
a cura di Franzina, Padova, 2006, p. 141 ss.; Boschiero, voce Vendita (dir. int. priv.), in Dizionario
di diritto privato, a cura di Irti (in corso di pubblicazione); Salerno, Le conseguenze del regolamento
« Roma I » sulla legge italiana di diritto internazionale
privato, in Il nuovo diritto europeo dei contratti: dalla
convenzione di Roma al regolamento Roma I, Milano,
2007, p. 182 ss.
( 6 ) L’esclusione potrebbe porre taluni difetti di
coordinamento nel caso in cui, ai sensi del diritto nazionale, una questione non sia considerata attinente
la materia processuale ma altre materie rientranti invece nel campo di applicazione del regolamento: per
un esempio relativo alla c.d. parol evidence rule, che
potrebbe essere considerata attinente l’interpretazione del contratto e quindi rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento ai sensi dell’art. 12, par.
1, lett. a), v. Plender e Wilderspin, The European
Contracts Convention 2, London, 2001, p. 80 s.
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no agli Stati membri cui lo stesso si applica, in
ragione della circostanza che lo stesso non si applica alla Danimarca per effetto dell’opt out ai
sensi del protocollo n. 5 allegato al Tratt.
CE ( 7 ), eccezion fatta per i riferimenti di cui all’art. 3, par. 4, relativo alle disposizioni imperative comunitarie, e all’art. 7, in materia di contratti di assicurazione ( 8 ).
2. – Il regolamento non fornisce alcuna definizione o altra indicazione puntuale relativamente al modo in cui debbano essere interpretate le condizioni generali d’applicabilità e le
fattispecie e questioni volte a delimitare il suo
ambito d’applicazione ratione materiae. Quest’ultimo, pertanto, non potrà che essere definito facendo ricorso alle tecniche interpretative
generalmente applicabili al regolamento. Pur
esulando dall’oggetto del presente studio
un’analisi dettagliata di tali tecniche ( 9 ), pare
nondimeno utile richiamare brevemente alcune
fra le più rilevanti in termini generali ai fini
dell’interpretazione dell’art. 1. Fra di esse, assume rilievo centrale il principio di interpretazione sistematica e teleologica, ai cui sensi le
norme del regolamento devono essere interpretate alla luce della ratio e delle finalità da esse

( 7 ) In merito v. Bonfanti, Le relazioni, cit., ove
riferimenti ulteriori.
( 8 ) In merito v. Biagioni, infra, commento sub
art. 3, II, e Pizzolante, infra, commento sub art. 7,
nonché Piroddi, I contratti di assicurazione tra mercato interno e diritto internazionale privato, in La nuova disciplina, cit.
( 9 ) In merito v. per tutti Carbone, Base giuridica e
criteri interpretativi delle norme comunitarie sullo spazio giudiziario europeo, in Contr. e impr./Europa,
2003, p. 183 ss.; Salerno, Giurisdizione ed efficacia
delle decisioni straniere nel regolamento (CE) n.
44/2001 3, Padova, 2006, p. 47 ss.; Bariatti, Interpretazione e qualificazione nel diritto internazionale
privato comunitario. Prime riflessioni, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2006, p. 361 ss.; Bertoli, Corte
di giustizia, integrazione comunitaria e diritto internazionale privato e processuale, Milano, 2005, p. 403 ss.;
Id., Il ruolo della Corte di giustizia e l’interpretazione
del futuro regolamento « Roma I », in La legge applicabile, a cura di Franzina, cit., p. 9 ss. (e, in versione
ampliata, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2006, p.
999 ss.); Baratta, The Process of Characterization in
the EC Conflict of Laws: Suggesting a Flexible Approach, in Yearboook of Private International Law, 2004,
p. 155 ss.
NLCC 3/4-2009

[Art. 1]

perseguite, nonché del sistema e degli obiettivi
dell’atto che le contiene, e che meglio ne garantiscono l’« effetto utile » e la « piena efficacia » ( 10 ).
A questo riguardo, l’oggetto e lo scopo del
reg. « Roma I » devono essere identificati, in
primo luogo, internamente all’atto stesso, con la
conseguenza, ad esempio, che le « autonome finalità del regolamento » rispetto alla Convenzione e dirette « alla maggiore certezza e prevedibilità del diritto applicabile » costituiscono
un’utile indicazione interpretativa ( 11 ).
Oggetto e scopo del regolamento, ulteriormente, devono essere valutati anche esternamente allo stesso, vale a dire alla luce della duplice esigenza di (i) mantenere e sviluppare il
parallelismo e la coerenza fra tale strumento e
gli ulteriori atti comunitari diretti all’unificazione del diritto internazionale privato e processuale, e (ii) contribuire alle più generali finalità
d’integrazione economica e giuridica proprie
dell’ordinamento comunitario ( 12 ).
Entrambe tali esigenze sono richiamate nei
considerando del regolamento. La prima lo è
anche con specifico riferimento al « campo di
applicazione materiale » che, unitamente alle altre disposizioni del regolamento, « dovrebbero
essere coerenti » con il reg. CE n. 44/2001 del
22 dicembre 2000 sulla giurisdizione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale (c.d. « Bruxelles I ») ( 13 ) e con il reg.

( 10 ) Giurisprudenza costante. Ad es., v. Corte
giust. CE 16 febbraio 2006, causa 3/05, Verdoliva, in
Raccolta, 2006, p. I-1579 ss., punto 25; Corte giust.
CE 9 febbraio 2006, causa 473/04, Plumex, ivi, 2006,
p. I-1417 ss., punto 21; Corte giust. CE 20 gennaio
2005, causa 464/01, Gruber, ivi, 2005, p. I-439 ss.,
punto 31.
( 11 ) Salerno, Le conseguenze, cit., p. 180. In merito cfr. altresì Kenfack, Le règlement (CE) n. 593/
2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (« Rome I »), navire stable aux instruments efficaces de navigation?, in Journal dr. int.,
2009, p. 18 ss.
( 12 ) Sul punto v. Carbone, Base giuridica, cit., p.
195; Salerno, Giurisdizione, cit., p. 47 s.; Bertoli,
Corte, cit., p. 405; Ballarino e Mari, Uniformità e
riconoscimento. Vecchi problemi e nuove tendenze della cooperazione giudiziaria nella Comunità europea, in
Riv. dir. internaz., 2006, p. 7 ss., spec. p. 11, p. 22 ss.
( 13 ) In G.U.C.E. n. L 12 del 16 gennaio 2001, p. 1
ss., modificato da ultimo dal reg. CE n. 1791/2006/
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CE n. 864/2007 dell’11 luglio 2007 sulla legge
applicabile alle obbligazioni extracontrattuali
(c.d. « Roma II ») (7o considerando) ( 14 ). L’esigenza di coerenza interpretativa e la conseguente opportunità di ricorso a una tecnica interpretativa intertestuale ( 15 ) si pongono con ovvia
evidenza (in particolare) ( 16 ) fra tali tre atti,
stante lo stretto e intimo collegamento fra le
materie disciplinate dagli stessi ( 17 ), e tale coerenza, come logico, dovrà manifestarsi anche e
in primo luogo al fine di definire e delimitare
coerentemente i rispettivi ambiti di applicazione. Il collegamento del regolamento con il
Tratt. CE e dunque la sua « funzionalità » a
contribuire alle più generali esigenze di integrazione giuridica ed economica inerenti la costruzione comunitaria sono invece parzialmente richiamati al 6o considerando, ove si specifica che
« il corretto funzionamento del mercato interno
esige che le regole di conflitto di leggi in vigore
negli Stati membri designino la medesima legge
nazionale quale che sia il paese del giudice adito, onde favorire la prevedibilità dell’esito delle
controversie giudiziarie, la certezza circa la legge applicabile e la libera circolazione delle sentenze ».
L’applicazione del criterio interpretativo teleologico generale si è tradotta nell’enunciazione, da parte della Corte di giustizia, di vari criteri interpretativi più specifici, fra i quali ci limiCE del 20 novembre 2006, in G.U.U.E. n. L 363 del
20 dicembre 2006, p. 1 ss.
( 14 ) In G.U.U.E. n. L 199 del 31 luglio 2007, p. 40
ss. Sul punto cfr. altresì Francq, Le règlement « Rome I » sur la loi applicable aux obligations contractuelles, in Journal dr. int., 2009, p. 44.
( 15 ) Al riguardo v. Bariatti, Interpretazione, cit.,
p. 361 ss.; Bertoli, Il ruolo della Corte, cit., p. 9 ss.;
Salerno, Le conseguenze, cit., p. 180. Per un’interessante applicazione v. Corte giust. CE 8 novembre
2005, causa 443/03, Leffler, in Raccolta, 2005, p.
I-9611 ss.
( 16 ) Analoga esigenza, infatti, si pone con riferimento agli ulteriori atti appartenenti al sistema comunitario di diritto internazionale privato e processuale, fra cui quelli citati in nt. 65.
( 17 ) Non diversamente da quanto diffusamente sostenuto con riferimento alla Convenzione di Roma
del 19 giugno 1980 sostituita dal reg. « Roma I », che
rappresentava « il naturale prolungamento » della
Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 », a
sua volta sostituita dal reg. « Bruxelles I » (la citazione è dalla Relazione Giuliano-Lagarde, par. 3).
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tiamo a menzionare lo scopo e quindi la necessità di interpretare le norme in maniera tale da
garantirne « l’applicazione uniforme... in tutti
gli Stati contraenti » ( 18 ), « la certezza del diritto » ( 19 ), « la parità dei diritti e dei doveri delle
parti » e la loro « tutela giurisdizionale » ( 20 ).
Ulteriormente, l’art. 1, come varie altre disposizioni del regolamento, utilizza termini ed
espressioni giuridiche il cui esatto significato
deve essere individuato, ponendosi, pertanto, il
tema della relativa qualificazione (o, secondo
una diversa terminologia proposta in dottrina,
« classificazione ») ( 21 ). In merito, è notoriamente affermato nella giurisprudenza della
Corte di giustizia il principio secondo cui le
principali alternative che si pongono per la definizione del significato di termini e concetti
contenuti negli atti comunitari sono il riferimento alle norme statali, che a sua volta può
essere diretto ( 22 ) od operare nei confronti del
diritto internazionale privato del giudice adito ( 23 ), e la ricerca di un significato autonomo e
reso quindi « comun[e] all’insieme degli Stati

( 18 ) Corte giust. CE 8 novembre 2005, cit., punto
46; Corte giust. CE 19 gennaio 1993, causa 89/91,
Shearson Lehman Hutton, in Raccolta, 1993, p. I-139
ss., punto 13; Corte giust. CE 14 luglio 1977, cause
riunite 9 e 10/77, Bavaria, ivi, 1977, p. 1517 ss., punto 4.
( 19 ) Ad es., Corte giust. CE 8 novembre 2005, cit.,
punto 63.
( 20 ) Ad es., Corte giust. CE 22 novembre 1978,
causa 33/78, Somafer, in Raccolta, 1978, p. 2183 ss.,
punto 8; Corte giust. CE 8 marzo 1988, causa 9/87,
Arcado, ivi, 1988, p. 1539 ss., punto 10; Corte giust.
CE 19 febbraio 2002, causa 256/00, Besix, ivi, 2002,
p. I-1699 ss., punto 24.
( 21 ) Baratta, La natura della culpa in contrahendo secondo la sentenza Tacconi, in Int’l lis, 2004, p.
133 ss.
( 22 ) Corte giust. CE 15 maggio 1990, causa
365/88, Hagentur, in Raccolta, 1990, p. I-1845 ss.,
punto 17; Corte giust. CE 7 giugno 1984, causa 129/
83, Zelger, ivi, 1984, p. 2397 ss.; Corte giust. CE 2 luglio 1985, causa 148/84, Deutsche Genossenschaftsbank, ivi, 1985, p. 1981 ss.; Corte giust. CE 14 marzo 1996, causa 275/94, van der Linden, ivi, 1996, p.
I-1393 ss., punto 17.
( 23 ) Corte giust. CE 22 novembre 1978, causa 33/
78, Somafer, cit., punto 5; Corte giust. CE 6 ottobre
1976, causa 12/76, Tessili, in Raccolta, 1976, p. 1473
ss., punto 10.
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membri » ( 24 ). La scelta fra l’una e l’altra opzione è compiuta dalla Corte nella consueta
prospettiva funzionale e teleologica volta a garantire che le norme unificate siano applicate
uniformemente e raggiungano il proprio scopo
ed effetto utile. Non stupisce, pertanto, che la
Corte abbia esplicitato la propria preferenza
per la definizione autonoma, ritenuta maggiormente idonea a garantire tali obiettivi ( 25 ). La
Corte, ulteriormente, ha esplicitato alcuni criteri che devono essere tenuti in considerazione
al fine di sviluppare le definizioni autonome,
quali l’esigenza di garantire « l’applicazione
uniforme in tutti gli Stati contraenti » e « la
piena efficacia » degli strumenti comunitari ( 26 ), l’opportunità di riferirsi « ai principi generali desumibili dal complesso degli ordinamenti nazionali » ( 27 ) e di « istituzionalizzare
soluzioni già acquisite, in linea di principio, in
quasi tutti gli Stati contraenti » ( 28 ).
Tali indicazioni di carattere generale sono
senz’altro utili ai fini dell’interpretazione del( 24 ) Corte giust. CE 6 ottobre 1976, cit., punto 10.
( 25 ) Corte giust. CE 19 gennaio 1993, cit., punto
13; Corte giust. CE 13 luglio 1993, causa 125/92, Mulox IBC, in Raccolta, 1993, p. I-4075 ss., punto 10;
Corte giust. CE 9 gennaio 1997, causa 383/95, Rutten, ivi, 1997, p. I-57 ss., punti 12 s.; Corte giust. CE
3 luglio 1997, causa 269/95, Benincasa, ivi, 1997, p.
I-3767 ss., punto 12; Corte giust. CE 28 settembre
1999, causa 440/97, Groupe Concorde, ivi, 1999, p.
I-6307 ss., punto 11; Corte giust. CE 20 gennaio
2005, causa 27/02, Engler, ivi, 2005, p. I-481 ss., punto 33.
( 26 ) Ad es., Corte giust. CE 17 giugno 1992, causa
26/91, Handte, in Raccolta, 1992, p. I-3967 ss., punto
10; Corte giust. CE 22 marzo 1983, causa 34/82, Peters, ivi, 1983, p. 987 ss., punto 10.
( 27 ) Corte giust. CE 15 maggio 2003, causa
266/01, Préservatrice foncière TIARD, in Raccolta,
2003, p. I-4867 ss., punto 20; Corte giust. CE 26
maggio 1981, causa 157/80, Rinkau, ivi, 1981, p.
1391 ss., punto 11. In merito v. Lenaerts, Le droit
comparé dans le travail du juge communautaire, in
Rev. trim. dr. eur., 2001, p. 487 ss.; Id., Interlocking
Legal Orders or the European Union Variant of E Pluribus Unum, in Law and Justice in a Multistate World. Essays in Honour of Arthur T. von Mehren, a cura
di Nafziger e Symeonides, New York, 2002, p. 751
ss.
( 28 ) Corte giust. CE 30 novembre 1976, causa 21/
76, Mines de potasse d’Alsace, in Raccolta, 1976, p.
1735 ss., punto 23; Corte giust. CE 7 giugno 1984,
cit., punto 13.
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l’art. 1 e in particolare delle due condizioni generali d’applicabilità relative alla sussistenza di
un’obbligazione contrattuale e alla « materia civile e commerciale ». Non pare in alcun modo
dubitabile che tali espressioni debbano, nella
massima misura possibile, ricevere un’interpretazione autonoma e dunque essere costruite indipendentemente dal significato che le stesse
potrebbero assumere nel diritto nazionale, ciò
sia in ragione del menzionato orientamento giurisprudenziale, sia in quanto le espressioni e le
norme che svolgono la funzione di delimitare
l’ambito di applicazione di un atto o, più in generale, del diritto comunitario (o criteri di applicabilità) ( 29 ) dovrebbero essere interpretate
in maniera autonoma, non potendosi ammettere che il diritto comunitario rimetta ai singoli
Stati membri la definizione del proprio ambito
di applicazione, con conseguente rischio di
mancanza di uniformità applicativa ( 30 ).
Analoga esigenza di interpretazione autonoma, inoltre, si pone anche con riferimento alla
definizione delle materie escluse dall’ambito di
applicazione del regolamento, al duplice fine di
garantirne l’applicazione uniforme e il coordinamento con gli altri atti comunitari in materia
di diritto internazionale privato e processuale ( 31 ).
( 29 ) Su tale nozione v. Benedettelli, Connecting
Factors, Principles of Coordination Between Conflict
Systems, Criteria of Applicability: Three Different Notions for a « European Community Private International Law », in Dir. Unione eur., 2005, p. 421 ss.
( 30 ) Bariatti, Interpretazione, cit., p. 372; cfr. già
Boschiero, voce Obbligazioni contrattuali (diritto
internazionale privato), in Enc. dir., Agg. IV, 2001, p.
801 ss., spec. pp. 818, 840-841, la quale, con specifico riferimento alla definizione dell’ambito di applicazione della Convenzione di Roma del 1980, ammette
la possibilità di una qualificazione lege causae (ovvero
utilizzando il significato di cui all’ordinamento la cui
legge sarebbe applicabile in base alle norme di conflitto uniformi) come extrema ratio, ove non sia in alcun modo possibile l’elaborazione di una nozione autonoma. In tal senso anche Benedettelli, La legge
regolatrice delle obbligazioni contrattuali, cit., p. 729.
( 31 ) Lagarde, Le nouveau droit international privé
des contrats après l’entrée en vigeur de la Convention
de Rome du 19 juin 1980, in Rev. crit. dr. internat. privé, 1991, p. 293 (pur in termini non generali); Ballarino e Bonomi, Sulla disciplina delle materie escluse
dal campo di applicazione della convenzione di Roma,
in Riv. dir. internaz., 1993, p. 940; Boschiero, Ob-
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3. – Il regolamento si applica esclusivamente
« in circostanze che comportino un confitto di
leggi ». Pur riferendosi a « circostanze » invece
che a « situazioni », la condizione d’applicabilità pare in piena continuità con quella già posta
alla Convenzione di Roma ( 32 ), richiedendo
dunque « uno o più elementi di estraneità rispetto alla vita sociale interna di un Paese, la
presenza dei quali è suscettibile di rendere in
astratto applicabili le leggi di più ordinamenti
giuridici » ( 33 ).
Il regolamento non richiede invece che il contratto sia internazionale, riferendosi, infatti, più
genericamente, alla necessità che le circostanze
presentino legami con più di un ordinamento
giuridico tali da determinare un potenziale conflitto di leggi ( 34 ). Ne consegue che sono inclusi
nel suo ambito di applicazione sia i contratti
cc.dd. internazionali, sia quelli cc.dd. interni,
vale a dire in relazione ai quali l’optio legis è
l’unico elemento di estraneità ( 35 ). A tale ultimo
bligazioni, cit., pp. 820, 841; cfr. altresì Treves, Art.
57, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1995, p. 1180.
( 32 ) Anche in quanto analoga modifica non è riscontrabile in altre versioni linguistiche, quali quella
inglese, francesce e spagnola. In merito v. Wilderspin, The Rome I Regulation: Communitarisation and
Modernisation of the Rome Convention, in ERA Forum, 2008, p. 262, il quale rileva altresì che talune
modifiche apportate alla versione inglese, che si riferisce a « situations involving a conflict of laws » invece che a « any situation involving a choice between
the laws of different countries », siano meri adattamenti linguistici privi di implicazioni interpretative.
( 33 ) Boschiero, Obbligazioni, cit., p. 821.
( 34 ) L’art. 22 par. 1 chiarisce che anche i conflitti
interni agli ordinamenti plurilegislativi su base territoriale integrano una circostanza implicante un conflitto di leggi ai sensi dell’art. 1 par. 1 del regolamento, con la conseguenza che il regolamento medesimo
individua direttamente la legge applicabile fra quelle
presenti nelle varie unità territoriali. Il par. 2 della
stessa disposizione chiarisce, peraltro, che gli Stati
membri non sono tenuti ad applicare il regolamento
ai conflitti di leggi che riguardano unicamente tali
unità territoriali. In merito v. Franzina, infra, commento sub art. 22, par. 3, e in generale sul tema Ricci, Il richiamo di ordinamenti plurilegislativi nel diritto internazionale privato, Padova, 2004, p. 1 ss. anche
per riferimenti ulteriori.
( 35 ) Per questa conclusione v. Treves, Norme imperative e di applicazione necessaria nella Convenzione
di Roma del 19 giugno 1980, in Verso una disciplina
comunitaria della legge applicabile ai contratti, a cura
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riguardo, infatti, l’art. 1 par. 1 deve essere letto
in combinato disposto con l’art. 3 par. 3, ai sensi del quale « qualora tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si opera la scelta, in un paese diverso
da quello la cui legge è stata scelta, la scelta effettuata dalle parti fa salva l’applicazione delle
disposizioni alle quali la legge di tale diverso
paese non permette di derogare convenzionalmente ». Come esattamente osservato, pertanto,
« non si tratta di determinare se l’optio legis sia
o meno idonea da sola a trasformare un contratto interno in internazionale. Il contratto rimane
certamente interno ma esso, per effetto della
scelta di legge, risulta collegato a un ordinamento diverso... è la situazione che, in virtù di tale
collegamento, si modifica e, nella misura in cui
comporta un conflitto di leggi, risulta in quanto
tale ricompresa nell’ambito di applicazione » ( 36 ). In altri termini, i contratti interni con
scelta di legge straniera sono inclusi nell’ambito
di applicazione del regolamento per effetto del
chiaro disposto dell’art. 3 par. 3 ( 37 ), ma sogget-

di Treves, Padova, 1983, p. 27; Boschiero, Obbligazioni, cit., p. 821 s.; contra Villani, L’azione comunitaria in materia di diritto internazionale privato, in
Riv. dir. eur., 1981, p. 396; Vitta, La convenzione
C.E.E. sulle obbligazioni contrattuali e l’ordinamento
italiano, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1981, p.
838.
( 36 ) Boschiero, Obbligazioni, cit., p. 822. V. un
cenno anche in Lando e Nielsen, The Rome I Regulation, in Common Market Law Rev., 2008, p. 1718.
( 37 ) La soluzione mantenuta dal regolamento e
volta ad estendere il più possibile il suo ambito di applicazione rappresenta ancora un’eccezione nell’ambito del diritto internazionale privato uniforme: per
limitarsi a un esempio recente, la Convenzione dell’Aja del 30 giugno 2005 sugli accordi di elezione
esclusiva del foro (consultabile nel sito della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato: http://www.hcch.net) limita il proprio ambito di applicazione a casi « internazionali », specificando all’art.
2 che « a case is international unless the parties are
resident in the same Contracting State and the relationship of the parties and all other elements relevant
to the dispute, regardless of the location of the chosen court, are connected only with that State ». Come
illustrato dalla relazione di Hartley e Dogauchi,
pertanto, « if a case is otherwise wholly domestic, the
choice of a foreign court does not make it international » (punto 11, al sito citato).
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ti a una disciplina (parzialmente) ( 38 ) differente
rispetto a quella cui sono soggetti i contratti internazionali, in quanto la scelta di legge non
può recare pregiudizio alle disposizioni imperative del paese cui tutti gli altri elementi si riferiscono ( 39 ).
Analoga soluzione si impone anche qualora la
legge scelta sia quella di uno Stato terzo, con la
precisazione che in tal caso potrà altresì operare
l’art. 3, par. 4, del regolamento, ai sensi del quale « qualora tutti gli altri elementi pertinenti alla
situazione siano ubicati, nel momento in cui si
opera la scelta, in uno o più Stati membri, la
scelta di una legge applicabile diversa da quella
di uno Stato membro ad opera delle parti fa salva l’applicazione delle disposizioni di diritto comunitario, se del caso, come applicate nello Stato membro del foro, alle quali non è permesso
derogare convenzionalmente ». Tale disposizione si applicherà dunque congiuntamente all’art.
3, par. 3, in presenza di circostanze presentanti
punti di contatto con un solo Stato membro, e
ad esclusione dello stesso ove il contratto sia infracomunitario ma non puramente interno (vale
a dire, presenti legami con più di uno Stato
membro) ( 40 ).

Si registrano opinioni differenti circa il ruolo
svolto dall’autonomia delle parti nel caso di
contratti puramente interni. Da un lato, è stato
sostenuto che la scelta del diritto straniero in tali casi valga come mera recezione negoziale dello stesso (c.d. materiellrechtliche Verweisung,
vale a dire, in sintesi, incorporazione nel contratto delle disposizioni della legge straniera,
che risulterebbe conseguentemente in tutto e
per tutto equiparata a qualsiasi altra obbligazione assunta dalle parti e pertanto soggetta alle disposizioni imperative della legge dello Stato cui
tutti gli altri elementi si riferiscono secondo i
propri criteri di applicazione) ( 41 ). Secondo una
differente opinione, l’autonomia delle parti
svolge funzione di richiamo internazionalprivatistico (c.d. kollisionsrechtliche Verweisung) anche in presenza di contratti (altrimenti) puramente interni, pur incontrando limiti diversi e
più intensi rispetto al richiamo internazionalprivatistico in caso di contratti internazionali ( 42 ).
Ciò ha indotto ulteriore parte della dottrina a
sostenere che, in tali casi, si sia in presenza di
« un fenomeno che non necessariamente è assimilabile in toto alla c.d. recezione negoziale, né
alla electio iuris » ( 43 ). Al di là degli aspetti meramente definitori, pare evidente che da un

( 38 ) Troveranno infatti applicazione norme che
non lo sarebbero ove si ritenesse che i contratti interni esulino dall’ambito di applicazione del regolamento, quali quelle in materia di esistenza e validità del
consenso delle parti sulla legge applicabile (art. 3,
par. 5); conseguenze dell’inadempimento e liquidazione del danno (art. 12, par. 1, lett. c); onere della
prova (art. 18).
( 39 ) In merito v. Biagioni, infra, commento sub
art. 3, II.
( 40 ) In merito v. Biagioni, infra, commento sub
art. 3, II e per considerazioni condivisibilmente critiche circa l’utilità della disposizione e la sua effettiva
portata v. Boschiero, I limiti al principio d’autonomia posti dalle norme generali del regolamento Roma
I, in La nuova disciplina, a cura di Boschiero, cit.; cfr.
altresì De Cesari, « Disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente » e « norme di applicazione necessaria » nel regolamento Roma I, in
Nuovi strumenti del diritto internazionale privato. Liber Fausto Pocar, a cura di Venturini e Bariatti, Milano, 2009, p. 267. In generale circa la disciplina internazionalprivatistica dei contratti infracomunitari v.
Rossolillo, Territorio comunitario, situazione interna all’ordinamento comunitario e diritto internazionale privato, in Riv. dir. internaz., 2004, p. 695 ss.; Mi-

chaels, The New European Choice-of-Law Revolution, in Tulane Law Review, 2008, p. 1607 ss., spec.
p. 1635 ss.
( 41 ) Lando, International Situations and « Situations Involving a Choice Between Different Legal Systems », in Harmonization of Private International
Law by the E.E.C., a cura di Lipstein, London, 1978,
p. 21 ss.; Villani, L’azione, cit., p. 395 ss.; Garcimartín Alférez, The Rome I Regulation: Much Ado
About Nothing?, in European Legal Forum, 2008, p.
64 s.; de Lima Pinheiro, Choice of Law on Non-contractual Obligations between Communitarization and
Globalization: a First Assessment of EC Regulation
Rome II, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2008, p.
14.
( 42 ) Treves, Norme imperative, cit., p. 30; Boschiero, Obbligazioni, cit., p. 823; Lagarde, Les limites objectives de la convention de Rome (conflits de
lois, primauté du droit communautaire, rapports avec
les autres conventions), in La convenzione di Roma
sulla legge applicabile alle obbligazoni contrattuali, II,
a cura di Ballarino, Milano, 1994, p. 58.
( 43 ) Baratta, La convenzione di Roma sulla legge
applicabile alle obbligazioni contrattuali, in Il diritto
privato dell’Unione europea2, a cura di Tizzano, Torino, 2006, p. 1912.
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punto di vista applicativo l’optio iuris in presenza di contratti interni non sia interamente assimilabile a una mera recezione negoziale. Infatti,
in primo luogo, « si tratta pur sempre di un rinvio alle norme ... di un determinato Paese, prese
non quali esse sono al momento del richiamo –
come dovrebbe essere se si trattasse di mera recezione negoziale – ma quali esse sono nella loro possibile evoluzione, come avviene nel caso
del richiamo internazionalprivatistico » ( 44 ). In
secondo luogo, e ancor più significativamente,
ai sensi dell’interpretazione che riteniamo più
corretta, le norme imperative che limitano l’efficacia dell’optio iuris in caso di contratti interni
non sono destinate a ricevere applicazione in
maniera preventiva e prescindendo dal contenuto del diritto scelto dalle parti, o secondo altre modalità applicative imposte dal diritto interno. Tale modalità di messa in opera, al contrario, rappresenta esclusivamente una delle
possibili limitazioni all’efficacia dell’optio iuris
posta dalle norme imperative di cui all’art. 3,
par. 3. Tale incidenza, infatti, si produce secondo modalità differenti e non sempre (né necessariamente) coincidenti con l’effettiva applicazione delle norme in questione. La loro « applicazione » sic et simpliciter, in primo luogo, può
essere esclusa ove, comparando con esse il contenuto del diritto straniero, risulti che gli obiettivi tutelati dalle prime siano parimenti (o meglio) tutelati dal secondo. Ancora, le norme imperative possono operare in negativo, paralizzando l’operatività di taluni principi contenuti
nella legge straniera, o anche semplicemente
quali parametri interpretativi ( 45 ).

( 44 ) Treves, Norme imperative, cit., p. 30; cfr. altresì Boschiero, I limiti, cit.
( 45 ) Cfr., in particolare, anche con riferimento alla
messa in opera delle norme di applicazione necessaria, ma con argomentazioni (ove non dirette) pienamente trasponibili alle norme imperative semplici,
Treves, Il controllo dei cambi nel diritto internazionale privato, Padova, 1967, p. 53 ss.; Id., sub art. 17, in
Commentario del nuovo diritto internazionale privato,
a cura di Pocar et alii, Padova, 1996, p. 87; Boschiero, sub art. 17, in Legge 31 maggio 1995, n. 218 Commentario, cit., p. 1064 s.; Id., Appunti sulla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, Torino, 1996, p. 244 ss.; Id., Verso il rinnovamento e la trasformazione della convenzione di Roma: problemi generali, in Diritto internazionale privato e diritto comunitario, a cura di Picone, Padova, 2004, p.
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L’ampia formulazione della condizione di applicabilità in discorso è altresì idonea a ricomprendere nell’ambito di applicazione del regolamento qualunque circostanza (non irrilevante) ( 46 ) idonea a sollevare un potenziale conflitto
di leggi, anche se successiva alla conclusione del
contratto ( 47 ) o non inclusa fra i criteri di collegamento utilizzati dal regolamento (ad es., la
cittadinanza delle parti) ( 48 ). Ne consegue, fra
l’altro, che il regolamento (e, in via analogica, il
suo art. 3, par. 3) dovrà trovare applicazione
qualora, in virtù di una clausola di scelta del foro competente o dei criteri di giurisdizione ivi
vigenti, il giudice di un altro Stato membro sia
competente a decidere una controversia relativa
a un contratto puramente interno cui sia applicabile (in virtù di optio legis o sulla base di altre
disposizioni del regolamento) la legge del Paese

319 ss.; Saravalle, Art. 3, in Legge 31 maggio 1995,
n. 218 - Commentario, cit., p. 952 s.; Bonomi, Le norme imperative nel diritto internazionale privato, Zürich, 1998, p. 138 ss. e passim, anche per riferimenti ulteriori; Id., The Role of Internationally Mandatory
Rules in an European Private International Law System, in Journal of Private International Law and Private Comparative Law, 2006, p. 159 ss.; Id., Le norme
di applicazione necessaria nel regolamento « Roma I »,
in La nuova disciplina, cit. (nel senso tuttavia che solo
le norme di applicazione necessaria e non anche le
norme imperative semplici operino secondo un principio di comparazione o fungibilità).
( 46 ) Kaye, The New Private International Law of
Contract of European Community, Aldershot, 1993,
p. 108 s.; Boschiero, I limiti, cit.
( 47 ) Kaye, The New Private International Law, cit.,
p. 110; Boschiero, Obbligazioni, cit., p. 822.
( 48 ) Relazione Giuliano-Lagarde, punto 1. V. infatti De Nova, Quando un contratto è « internazionale »?, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1978, p. 674,
in generale nel senso che « anche collegamenti che
non sono stati adottati come criteri validi al fine della
determinazione della legge applicabile in un determinato ordinamento possono assumere importanza al
fine diverso... di distinguere fra contratti implicanti
un conflitto di leggi e contratti che ne sono immuni.
E tale importanza un aspetto del rapporto lo può effettivamente possedere in quanto, nella tradizione
dottrinale e nel diritto positivo... questo dato è apparso degno di considerazione come possibile criterio di collegamento o addirittura lo è stato in passato
o è proposto de jure condendo, per quel tipo di rapporto o per altri »; cfr. altresì Giuliano, La loi applicable aux contrats: problèmes choisis, in Rec. Cours,
1977, vol. 158, p. 224 ss.
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con cui sono sussistenti invece tutti gli altri legami ( 49 ).
4. – Il regolamento si applica esclusivamente
alle « obbligazioni contrattuali ». Il riferimento
alle « obbligazioni », chiaramente, non va « inteso in senso strettamente limitato ai rapporti
obbligatori », in quanto le norme del regolamento « determinano la legge regolatrice del
contratto, cioè la legge che ne disciplina l’esistenza e la validità, la forma, l’esecuzione,
ecc. » ( 50 ). Come notato in precedenza, la nozione di obbligazioni contrattuali deve essere
qualificata in maniera autonoma, vale a dire a
prescindere dalla relativa nozione accolta nei diritti interni e in applicazione dei criteri interpretativi sopra accennati ( 51 ). In particolare, a tal fine, sarà utile la giurisprudenza relativa alla nozione di « materia contrattuale », rilevante ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale ex art. 5, n. 1 del reg. « Bruxelles I »
e, come noto, interpretata in maniera autonoma
dalla Corte quale « obbligo liberamente assunto
da una parte nei confronti di un’altra » ( 52 ) che

( 49 ) Lagarde, Le nouveau droit, cit., p. 294; Id.,
Les limites, cit., p. 57; Plender e Wilderspin, The
European Contracts Convention, cit., p. 48; circa il tema connesso delle condizioni di applicabilità del regolamento nel caso di conflitti interlocali v. Franzina, infra, commento sub art. 22.
( 50 ) Bianca, sub art. 1, in Convenzione sulla legge
applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma, 19
giugno 1980) - Commentario, a cura di Bianca e Giardina, in questa Rivista, 1995, p. 903; Kaye, The New
Private, cit., p. 106.
( 51 ) Riferimenti alla nt. 30; adde, ad es., Kaye, The
new private, cit., p. 98; Benedettelli, La legge regolatrice delle obbligazioni contrattuali, cit., p. 727; Villani, La convenzione di Roma sulla legge applicabile
ai contratti2, Bari, 2000, p. 26; Plender e Wilderspin, The European Contracts, cit., p. 51; Baratta,
La convenzione, cit., p. 1900; Ubertazzi, Il regolamento Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali, Milano, 2008, p. 38; Parades Perérez,
Algunas nociones en torno al alcance de la noción autónoma de contrato en derecho internacional privado
comunitario, in Rev. esp. der. internacional, 2006, p.
319 ss.; contra Bonomi, Il nuovo diritto internazionale privato in materia di contratti: la convenzione di Roma del 19 giugno 1980 è entrata in vigore, in Banca,
borsa e titoli di credito, 1992, p. 36 ss.; Bianca, sub
art. 1, cit., p. 904.
( 52 ) Ex multis, Corte giust. CE 17 giugno 1992,
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tuttavia « non esige la conclusione di un contratto » ( 53 ).
La definizione fornita dalla Corte appare poco perspicua e di difficile inquadramento teorico. In sintesi, secondo l’interpretazione che ci
pare preferibile, la Corte ravvisa un’obbligazione contrattuale sulla base del criterio della sua
origine convenzionale invece che legale, vale a
dire ogni qualvolta l’obbligazione (e pertanto
l’obbligo risarcitorio conseguente alla sua violazione) trovi origine in un atto di autonomia privata ( 54 ). Rientra invece nella nozione di obbligazioni extracontrattuali ogni fattispecie in cui
cit., punto 15; Corte giust. CE 27 ottobre 1998, causa
51/97, Réunion européenne, in Raccolta, 1998, p.
I-6511 ss., punto 17; Corte giust. CE 17 settembre
2002, causa 334/00, Tacconi, ivi, 2002, p. I-7357 ss.,
punto 23; Corte giust. CE 5 febbraio 2004, causa
265/02, Frahuil, ivi, 2004, p. I-1543 ss., punto 24. Sul
rilievo di tale nozione ai fini della Convenzione di
Roma v. Boschiero, Obbligazioni, cit., p. 818; Conetti, voce Contratto nel diritto internazionale privato, in Digesto IV ed., Disc. priv., Sez. civ., Agg., 2003,
I, p. 450; Villani, La convenzione, cit., p. 26 s.; contra Heuzé, La notion de contrat en droit international
privé, in Trav. du Comit franais, 1996-1997, p. 321.
( 53 ) Corte giust. CE 17 settembre 2002, cit., punto
22; Corte giust. CE 20 gennaio 2005, cit., punto 45.
( 54 ) Tale concezione valorizza l’inciso della definizione fornita dalla Corte per cui l’obbligo deve essere
« liberamente assunto » e si contrappone a quella
che, valorizzando invece quello secondo cui lo stesso
deve essere assunto « da una parte nei confronti dell’altra », fonda la distinzione fra obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali sul carattere relativo o assoluto dei doveri di condotta che si assumono violati,
concludendo nel senso della qualificazione contrattuale in presenza di doveri sorti in relazione ad uno
specifico rapporto, e nel senso extracontrattuale in
presenza di doveri di condotta generici e che si impongono erga omnes. Nel primo senso, v. ad es. Martino, La giurisdizione italiana nella controversie civili
transnazionali, Padova, 2000, p. 242 ss.; nel secondo
Mari, Il diritto processuale civile della convenzione di
Bruxelles, Padova, 1999, p. 281 ss. Per un’efficace
sintesi delle due diverse concezioni v. Franzina, La
responsabilità precontrattuale nello spazio giudiziario
europeo, in Riv. dir. internaz., 2003, p. 718 ss.; Id., La
giurisdizione in materia contrattuale, Padova, 2006, p.
219 ss. In merito v. anche Bertoli, infra, commento
sub at. 1, VIII. Nel senso del testo v. fra gli altri Bianca, sub art. 1, cit., p. 903; Boschiero, sub art. 58, in
Commentario, a cura di Pocar et alii, cit., p. 1190, in
nota; Carbone, Il nuovo spazio giudiziario europeo5,
Torino, 2006, p. 80.
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non esista un impegno liberamente assunto dalle parti e, conseguentemente, l’obbligazione (e
l’obbligo risarcitorio conseguente alla sua violazione) possa « derivare solo dalla violazione di
norme giuridiche » ( 55 ). La circostanza che la
Corte non richieda la « conclusione » di un
contratto al fine di riconoscere sussistente
un’obbligazione contrattuale espleta l’effetto
pratico di ricomprendere nella definizione ogni
situazione in cui « vengano a determinarsi “obbligazioni reciproche e interdipendenti” anche
per effetto di determinazioni unilaterali cui la
legge riconnette effetti obbligatori nei confronti
della controparte » ( 56 ). Rientrano di conseguenza nell’ampia ( 57 ) nozione di materia con-

( 55 ) Corte giust. CE 17 settembre 2002, cit., punto
25.
( 56 ) Salerno, Giurisdizione ed efficacia, cit., p.
122 s.
( 57 ) Cfr., infatti, Corte giust. CE 20 gennaio 2005,
cit., punto 48. Rientrano nella nozione, fra l’altro, le
obbligazioni aventi ad oggetto il versamento di una
somma di danaro e che traggono origine dal rapporto
associativo esistente fra un’associazione ed i suoi
membri, tanto se le obbligazioni derivano direttamente dall’adesione quanto se derivano ad un tempo
da questa e da una o più delibere di organi dell’associazione (Corte giust. CE 22 marzo 1983, cit.). Stante
l’esclusione delle questioni inerenti al diritto societario dall’ambito di applicazione del regolamento, tuttavia, tali materie saranno ricomprese nello stesso solo ove l’ordinamento di costituzione dell’ente giuridico le riconduca alla materia delle obbligazioni contrattuali invece che alla lex societatis: per tutti, v. Benedettelli, La legge regolatrice delle obbligazioni
contrattuali, cit., p. 734). È invece esclusa da tale nozione l’obbligazione della quale il fideiussore, che in
forza di un contratto di garanzia stipulato con lo spedizioniere abbia pagato i tributi doganali, chieda in
giudizio l’adempimento in surrogazione nei diritti
dell’amministrazione doganale ed in via di regresso
nei confronti del proprietario della merce importata,
qualora quest’ultimo, che non è parte del contratto
fideiussorio, non abbia autorizzato la conclusione di
tale contratto (Corte giust. CE 5 febbraio 2004, cit.).
Parimenti, rileva della materia extracontrattuale
l’azione con la quale il destinatario di merci risultate
avariate al termine di un trasporto marittimo e successivamente terrestre, o il suo assicuratore, surrogato nei suoi diritti, chiede il risarcimento del danno,
basandosi sulla polizza di carico relativa al trasporto
marittimo, non nei confronti di chi ha emesso detto
documento a proprio nome, ma nei confronti della
persona considerata dall’attore stesso come il vettore
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trattuale accolta dalla Corte, in particolare, talune promesse unilaterali: recentemente, tale qualificazione è stata adottata in una controversia
sorta in relazione all’invio, da parte di un professionista al domicilio di un consumatore e in
assenza di qualsiasi richiesta da parte di quest’ultimo, di una lettera che lo designava per nome come vincitore di un premio, qualificando
tale atto unilaterale quale un « obbligo giuridico liberamente assunto da un parte nei confronti dell’altra » ( 58 ).
Per quanto tale ricostruzione appaia adeguata
ai fini applicativi, deve nondimeno rilevarsi che
potrebbe essere dubitabile che, perlomeno nei
casi più frequenti, in tali circostanze non sia ravvisabile un’obbligazione di fonte contrattuale.
Come persuasivamente dimostrato da un chiaro
autore, infatti, « unilateralità e contratto non si
escludono » ( 59 ). In altri termini, è ammissibile
teoricamente e riscontrabile nel diritto positivo
un contratto a formazione non bilaterale, che si
conclude per effetto della sola manifestazione
di volontà di una delle parti, cui la legge attribuisce effetti obbligatori in ragione dell’adesione a un principio di « prevenzione della lesione
patrimoniale ingiusta ». Tale principio, consistente nell’ammettere che la sfera giuridica di
un soggetto non possa essere alterata (esclusivamarittimo effettivo (Corte giust. CE, 27 ottobre
1998, cit.). Come è stato esattamente rilevato, sulla
base di tali principi ne risulta altresì esclusa l’azione
di regresso esercitata da uno dei debitori originari nel
confronti dei condebitori inadempienti (Salerno,
Giurisdizione, cit., p. 120). Infine, non rientra nella
materia contrattuale la controversia tra il subacquirente di una cosa e il produttore, che non ne sia il
venditore, vertente sui vizi della cosa o sulla sua inidoneità all’uso cui è destinata (Corte giust. CE 17
giugno 1992, cit.).
( 58 ) Corte giust. CE 20 gennaio 2005, cit., punti 51
ss. Cfr. altresì le conclusioni dell’avv. gen. Tizzano
presentate il 10 novembre 2005 nella causa 234/04,
Kapferer, punti 41 ss. e, in senso parzialmente difforme, quelle dell’avv. gen. Trstenjak presentate l’11 settembre 2008 nella causa 180/06, Ilsinger, punti 44 ss.,
entrambe nella banca dati EUR-Lex (http://eurlex.europa.eu). Sul tema v. Biscioni, La legge regolatrice delle promesse unilaterali: il sistema italiano di
diritto internazionale privato e la convenzione di Roma del 1980, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2008,
p. 713 ss.
( 59 ) Sacco, Obbligazioni e contratti, in Tratt. dir.
priv. Rescigno, 10, II, Torino, 1995, p. 29.
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mente) in peius dalla dichiarazione unilaterale
altrui, si contrappone al principio di « sovranità
formale della volontà del soggetto sulla propria
sfera giuridica », in base al quale « si dovrebbe
arrivare alla conclusione che la sfera di un soggetto non può essere alterata (né in meglio, né
in peggio) dalla dichiarazione unilaterale altrui
(sempre che, beninteso, tale ingerenza non sia
giustificata da un precedente rapporto intercorrente fra le parti) » ( 60 ). L’ordinamento italiano
risponde alla prima concezione ( 61 ), e pare lecito supporre che la Corte abbia implicitamente
avallato la medesima conclusione, perlomeno a
fini qualificatori ( 62 ).
Sempre in termini generali, deve notarsi che
la nozione di « materia » od « obbligazioni »
contrattuali svolge una diversa funzione rispettivamente nei regg. « Bruxelles I » e « Roma I ».
Nel primo, infatti, la nozione dovrebbe, in linea
di principio, ricevere un’interpretazione non eccessivamente estensiva, in quanto essa implica
l’operatività di un foro speciale, in deroga al
principio actor sequitur forum rei. Nel secondo,
la nozione svolge la differente funzione di criterio d’applicabilità, giustificando pertanto un’interpretazione non restrittiva ( 63 ). Tuttavia, esiste
anche un interesse a mantenere, per quanto
possibile, un parallelismo fra i due atti, il quale
dovrebbe essere suscettibile di incidere sull’interpretazione delle nozioni parallele quanto, o

( 60 ) Sacco, Obbligazioni, cit., p. 24 ss.
( 61 ) Si considerino, a titolo esemplificativo, l’art.
649 c.c. che dispone l’acquisto del legato senza bisogno di accettazione, contrapposto agli artt. 459 e 470
ss. c.c. che prevedono la necessità dell’accettazione
per l’acquisto dell’eredità (la quale, a differenza del
primo, consta potenzialmente anche di elementi passivi); la donazione obnuziale, che si perfeziona senza
bisogno di accettazione (art. 785 c.c.); vari istituti relativi all’assunzione di debito altrui (accollo, fideiussione, espromissione etc.); il contratto con obbligazioni del solo preponente ai sensi dell’art. 1333 c.c. e
le promesse di cui agli artt. 1987 ss. c.c.; in merito per
tutti v. ancora Sacco, Obbligazioni, cit., p. 28 ss.,
passim.
( 62 ) E solo a tali fini: infatti, concluso nel senso
della sussistenza di un’obbligazione contrattuale secondo la nozione autonoma anzidetta, esistenza e validità del contratto dovranno ovviamente essere valutati lege causae ai sensi dell’art. 10, par. 1, del regolamento.
( 63 ) Baratta, La convenzione, cit., p. 1900.
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forse più, della considerazione della diversa finalità della nozione negli stessi ( 64 ).
5. – Diversamente dalla Convenzione di Roma, il reg. « Roma I » specifica di applicarsi
esclusivamente in materia civile e commerciale,
dalla quale sono esplicitamente escluse le materie fiscali, doganali o amministrative. La precisazione è stata inserita per uniformare l’ambito
di applicazione del regolamento a quello di altri
regolamenti nel settore della cooperazione giuridica e giudiziaria civile ( 65 ), ma non pare suscettibile di espletare un impatto significativamente innovativo ( 66 ). Stante l’analoga formulazione letterale e funzione di delimitazione dell’ambito di applicazione, la nozione dovrà essere interpretata in maniera autonoma e coerente
nell’applicazione di ognuno di tali atti. La Corte
di giustizia ha notoriamente statuito che la nozione di materia civile e commerciale « dev’essere considerata come una nozione autonoma,
da interpretare facendo riferimento, da un lato,
agli obiettivi e al sistema della Convenzione [di
Bruxelles del 1968] e, dall’altro, ai principi ge-

( 64 ) Salerno, Giurisdizione, cit., p. 121 ss., che
porta gli esempi del richiamo alla convenzione di Roma al fine di ricomprendere nel foro contrattuale le
questioni relative alle conseguenze dell’inadempimento o all’esistenza del titolo (rispettivamente, Corte giust. CE 8 marzo 1988, cit., e Corte giust. CE 4
marzo 1982, in causa 38/81, Effer, in Raccolta, 1982,
p. 825 ss.).
( 65 ) Cfr. la relazione alla Proposta della Commissione, sub punto 4.2. Sono analogamente limitati alla
materia civile e commerciale gli ambiti d’applicazione dei regolamenti « Roma II »; « Bruxelles I »; n.
1206/2001/CE relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale
(in G.U.C.E. n. L 174 del 27 giugno 2001, p. 1 ss.); n.
805/2004/CE che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (ivi n. L 143 del 30
aprile 2004, p. 15 ss.); n. 1896/2006/CE che istituisce
un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (ivi n. L 399 del 30 dicembre 2006, p. 1 ss.); n.
861/2007/CE che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (ivi n. L 199
del 31 luglio 2007, p. 1 ss.) e n. 1393/2007/CE relativo alla notificazione o comunicazione degli atti (ivi n.
L 324 del 10 dicembre 2007, p. 79 ss.).
( 66 ) Wilderspin, The Rome I, cit., p. 262.
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nerali desumibili dal complesso degli ordinamenti nazionali » ( 67 ), concludendo per l’esclusione di talune materie in ragione degli elementi
caratterizzanti la natura dei rapporti giuridici
fra le parti in causa o l’oggetto della lite. In particolare ( 68 ), non rilevano della materia civile e
commerciale i rapporti cui sia parte la pubblica
amministrazione agendo « nell’esercizio della
sua potestà d’imperio » ( 69 ) invece che in quello

( 67 ) Corte giust. CE 15 febbraio 2007, causa 292/
05, Lechouritou, in Raccolta, 2007, p. I-1519 ss., punto 30; Corte giust. CE 18 maggio 2006, causa 343/04,
C
Û EZ, ivi, 2006, p. I-4557 ss., punto 22; Corte giust.
CE 15 maggio 2003, cit., punto 20; Corte giust. CE
14 novembre 2002, causa 271/00, Baten, in Raccolta,
2002, p. I-10489 ss., punto 28; Corte giust. CE 16 dicembre 1980, causa 814/79, Rüffer, ivi, 1980, p. 3807
ss., punto 7; Corte giust. CE 14 ottobre 1976, causa
29/76, LTU, ivi, 1976, p. 1541 ss., punti 3 e 5.
( 68 ) Sono altresì escluse, come logico, le azioni intentate dinanzi a un giudice penale per il risarcimento
del danno arrecato a un singolo dall’autore di un illecito penale, che non rileverebbero comunque della
materia contrattuale: Corte giust. CE 21 aprile 1993,
causa 172/91, Sonntag, in Raccolta, 1993, p. I-1963 ss.
( 69 ) Risultano così escluse dalla nozione di materia
civile e commerciale le controversie relative al pagamento di contributi dovuti da un soggetto di diritto
privato ad un ente pubblico, nazionale o internazionale, in ragione dell’uso degli impianti e dei servizi di
tale ente, in particolare qualora questo uso sia obbligatorio ed esclusivo: Corte giust. CE 14 ottobre
1976, causa 29/76, LTU, cit.; quelle promosse dall’amministratore delle vie d’acqua pubbliche contro
la persona legalmente responsabile al fine di recuperare le spese sostenute per la rimozione di un relitto
che l’amministratore ha effettuato o fatto effettuare
nell’esercizio della sua potestà d’imperio, indipendentemente dalla circostanza che il recupero di tali
spese sia perseguito mediante un’azione di regresso
dinanzi al giudice civile, e non per via amministrativa: Corte giust. CE 16 dicembre 1980, causa 814/79,
Rüffer, cit. (in tema di regresso legale v. anche Corte
giust. CE 14 novembre 2002, causa 271/00, Baten,
cit. e Corte giust. CE 15 gennaio 2004, causa 433/01,
Blijdenstein, in Raccolta, 2004, p. I-981 ss.); nonché
l’azione per il risarcimento dei danni esercitata in
uno Stato contraente dagli aventi diritto delle vittime
di massacri di guerra contro un altro Stato contraente
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della sua capacità privatistica ( 70 ), scaturendone
una controversia derivante da « una manifestazione di prerogative di pubblici poteri di una
delle parti (...), a causa dell’esercizio da parte di
questa di poteri che esorbitano dalla sfera delle
norme di diritto comune applicabili ai rapporti
tra privati » ( 71 ). A questo riguardo, il reg. « Roma I », a differenza di altri regolamenti in materia, omette peraltro di precisare di non applicarsi « alla responsabilità dello Stato per atti od
omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta
iure imperii) » ( 72 ). L’introduzione di tali incisi
in taluni altri regolamenti comunitari di diritto
internazionale privato e processuale uniforme
rappresenta la codificazione dell’opera interpretativa della Corte e pare evidente che l’esclusione operi anche in relazione al regolamento in
discorso, posto che tale giurisprudenza è di generale applicazione ai fini dell’individuazione
del significato dell’espressione in commento.
Paolo Bertoli
a causa delle azioni delle sue forze armate: Corte
giust. CE 15 febbraio 2007, causa 292/05, Lechouritou, cit. Risultano invece incluse nella nozione
un’azione promossa da uno Stato nei confronti di un
soggetto di diritto privato per l’esecuzione di un contratto di fideiussione di diritto privato, purché il rapporto giuridico tra il creditore e il fideiussore, quale
risulta dal contratto di fideiussione, non corrisponda
all’esercizio da parte dello Stato di poteri esorbitanti
rispetto alle norme applicabili nei rapporti tra privati:
Corte giust. CE 15 maggio 2003, causa 266/01, Préservatrice foncière TIARD, cit. e la surrogazione legale prevista da una disposizione di diritto civile che
non corrisponde all’esercizio di un qualsivoglia potere che esorbiti dalla sfera delle norme applicabili ai
rapporti tra privati: Corte giust. CE 5 febbraio 2004,
causa 265/02, Frahuil, cit.
( 70 ) Cfr. Baratta, La convenzione, cit., p. 1899.
( 71 ) V., in questo senso, Corte giust. CE 21 aprile
1993, cit., punto 22; Corte giust. CE 1 ottobre 2002,
causa 167/00, Henkel, in Raccolta, 2002, p. I-8111
ss., punto 30; Corte giust. CE 15 maggio 2003, cit.,
punto 30; Corte giust. CE 5 febbraio 2004, cit., punto 21.
( 72 ) V. L’art. 2 del reg. « Roma II »; l’art. 2 del reg.
CE n. 805/2004; l’art. 2 del reg. CE n. 1896/2006;
l’art. 2 del reg. CE n. 861/2007 e l’art. 1 del reg. CE
n. 1393/2007.
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II
Sommario: 1. L’art. 1, par. 2, lett. a): l’esclusione concernente lo stato e la capacità delle persone fisiche. –
2. La lett. b): i rapporti familiari e le registered partnerships. – 3. La lett. c): i regimi patrimoniali tra coniugi.
– 4. Segue: le successioni.

1. – La prima delle esclusioni elencate nell’art. 1 del regolamento – che riguarda lo stato e
la capacità delle persone fisiche – si pone in perfetta linea di continuità con l’art. 1, par. 2, lett.
a), della Convenzione di Roma, nonché con
l’art. 1, par. 2, lett. a), del reg. CE n. 44/2001
del 22 dicembre 2000 ( 1 ).
Questa nozione tradizionale era presente anche nell’art. 17 disp. prel. c.c., rispetto al quale
la dottrina prevalente interpretava l’espressione
come un’endiadi, che rimanderebbe all’insieme
unitario delle posizioni fondamentali che l’individuo riveste nell’ambito della società e del nucleo familiare ( 2 ), ovvero, secondo una lettura
ulteriormente riduttiva, richiamerebbe il concetto generale di capacità delle persone fisiche ( 3 ).
Questa ricostruzione (che ha poi trovato riscontro nella legge italiana di riforma del diritto
internazionale privato) non sembra riproponibile con riguardo alla disposizione in commento. Infatti, le nozioni utilizzate dal regolamento
per individuare le materie escluse debbono considerarsi uniformi ed autonome e non possono
essere interpretate richiamandosi ai vari ordinamenti nazionali. Al contrario, laddove esse siano presenti anche in altri strumenti comunitari
adottati sulla base dell’art. 65 del Tratt. CE, si

( 1 ) In G.U.C.E. n. L 12 del 16 gennaio 2001, p. 1
ss. Sulla coincidenza tra esclusioni nella Convenzione
di Roma e nella Convenzione di Bruxelles già Relazione Giuliano-Lagarde, sub art. 1, punto 3.
( 2 ) In questo senso, sostanzialmente, Luzzatto,
Stato e capacità delle persone, in Problemi di riforma
del diritto internazionale privato italiano, a cura di
Vitta, Milano, 1986, p. 417 ss., spec. p. 421; Benedettelli, sub art. 57 (Obbligazioni contrattuali), in
Legge 31 maggio 1995, n. 218 - Riforma del sistema
italiano di diritto internazionale privato - Commentario, a cura di Bariatti, in questa Rivista, 1996, p. 1369.
( 3 ) Mosconi, voce Capacità nel diritto internazionale privato, in Digesto IV ed., Disc. priv., Sez. civ., II,
Torino, 1988, p. 225 ss., spec. p. 228.
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dovrà fare ampio uso del criterio dell’interpretazione intertestuale, anche a fini di certezza del
diritto e di prevedibilità.
Così, per interpretare la nozione di « stato e
capacità delle persone » si dovrà in particolare
tener conto della giurisprudenza comunitaria
relativa all’art. 1 della Convenzione di Bruxelles
del 1968 ( 4 ).
Dalla disposizione in commento dovrebbe
dunque ricavarsi una distinta nozione di « stato » ( 5 ) come condizione delle persone fisiche in
relazione alla loro esistenza e alle loro qualità
fondamentali ma anche in rapporto alla loro
partecipazione a determinati gruppi sociali, rilevanti per l’ordinamento ( 6 ). Da questa nozione
vanno peraltro esclusi quei profili che hanno
prevalente rilevanza pubblicistica, come lo stato
di cittadino ( 7 ), le qualità attinenti al godimento
di diritti politici etc.
Le questioni di stato ( 8 ) sono evidentemente

( 4 ) In particolare, cfr. Corte giust. CE 17 marzo
1979, causa 143/78, De Cavel I, in Raccolta, 1979, p.
1055 ss.; Corte giust. CE 4 febbraio 1988, Hoffmann,
causa 145/86, in Raccolta, 1988, p. 645 ss., ove è stato
ritenuto che il problema della cessazione del vincolo
coniugale rientrasse nel concetto di « stato delle persone ».
( 5 ) Sulla nozione di « statuto personale » v. anche,
di recente, Ubertazzi, La capacità delle persone fisiche nel diritto internazionale privato, Padova, 2006, p.
66 ss.
( 6 ) Analogamente, v. Villani, La Convenzione di
Roma sulla legge applicabile ai contratti, Bari, 2000, p.
35. Sui cc.dd. « status familiari » v. Tomasi, La tutela
degli status familiari nel diritto dell’Unione europea,
Padova, 2007, che non fornisce una espressa definizione della nozione, ma si richiama in particolare al
matrimonio (e ai rapporti di coppia di natura non
matrimoniale e alla filiazione).
( 7 ) Nel senso che anche la cittadinanza dovrebbe
essere compresa nell’esclusione dell’art. 1, lett. a),
della Convenzione di Roma, v. Zini, sub art. 1 (Campo d’applicazione), in Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma, 19 giugno
1980) - Commentario, a cura di Bianca e Giardina, in
questa Rivista, 1995, p. 910.
( 8 ) Com’è noto, peraltro, la rilevanza internazionalprivatistica delle questioni di stato non si esaurisce nella determinazione della legge ad esse applicabile, ma pone, anche nel quadro comunitario, delicati
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collegate alle obbligazioni contrattuali in quanto hanno rilevanza preliminare rispetto alla loro
assunzione da parte del soggetto: esse comprendono, infatti, tra l’altro, le questioni relative alla
nascita e alla morte del soggetto ed al loro momento determinante. Resta pertanto affidato
agli ordinamenti nazionali di stabilire le regole
di conflitto applicabili all’accertamento della
nascita, che potrà essere concretamente condotto secondo criteri diversi dai singoli Stati. Analogamente, il regolamento non disciplina l’accertamento della morte, effettiva o presunta, del
soggetto (che pure può avere rilevanza, com’è
intuitivo, rispetto all’assunzione e, talora, alla
sopravvivenza delle obbligazioni contrattuali)
né il problema della commorienza; più dubbio è
se rientrino nella nozione di « stato » le questioni relative all’assenza e alla scomparsa (comunque certamente estranee al reg. « Roma I »).
Dalla disposizione in commento dovrebbe
anche derivare l’esclusione dei diritti della personalità dal campo di applicazione del regolamento, in consonanza con l’art. 1 della Convenzione di Roma. Va in proposito precisato
che siffatta esclusione non potrebbe comunque
significare che tali diritti fondamentali non assumono rilevanza nell’ambito di applicazione
delle norme di conflitto in materia di obbligazioni contrattuali, ma soltanto che la loro disciplina non può mai essere ricavata dalla lex contractus. D’altra parte, il loro carattere normalmente indisponibile dovrebbe escludere sia la
possibilità che essi siano oggetto di pattuizioni

problemi connessi al riconoscimento e alla circolazione degli stati giuridici, come dimostra la recente giurisprudenza della Corte di giustizia (cfr., in tema di
diritto al nome, Corte giust. CE 2 ottobre 2003, causa
148/02, Garcia Avello, in Raccolta, 2003, p. I-11613;
Corte giust. CE 14 ottobre 2008, causa 353/06,
Grunkin, non ancora pubblicata in Raccolta).
L’esclusione delle stesse dal campo di applicazione di
questo come di altri regolamenti ex art. 65 del Tratt.
CE non implica pertanto che esse siano completamente estranee alla considerazione dell’ordinamento
comunitario, che valuta tali questioni principalmente
in relazione alle regole sulla libera circolazione delle
persone. Ulteriori difficoltà possono sorgere dalla necessità di tener conto delle norme nazionali sul riconoscimento dei provvedimenti in materia di status e
dal loro non sempre agevole coordinamento coi regolamenti comunitari, come accade in Italia per l’art. 65
della l. n. 218/95.
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contrattuali, sia l’assoggettabilità delle relative
questioni ad una scelta di legge ad opera delle
parti.
Sotto altro profilo, la previsione dovrebbe essere coordinata col campo di applicazione del
reg. CE n. 2201/2003 del 27 novembre 2003,
relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale ( 9 ). Infatti,
esso comprende per lo più materie che debbono essere considerate connesse allo stato delle
persone ( 10 ), al quale possono ricondursi, da un
lato, lo scioglimento (o l’attenuazione) del vincolo matrimoniale ( 11 ) a seguito del divorzio,
della separazione personale e dell’annullamento
del matrimonio ( 12 ); dall’altro, le questioni relative all’esistenza, all’esercizio e alla cessazione
della responsabilità genitoriale ( 13 ).

( 9 ) In G.U.U.E. n. L 338 del 23 dicembre 2003, p.
1 ss.
( 10 ) Cfr. Corte giust. CE 11 luglio 2008, causa
195/08, Inga Rinau, non ancora pubblicata in Raccolta, punto 47.
( 11 ) Nel senso che lo scioglimento del matrimonio
attiene allo stato delle persone v. anche GaudemetTallon, La désunion du couple en droit international
privé, in Rec. Cours, 1991, vol. 158, I, p. 9 ss., spec. p.
166.
( 12 ) Una conferma di questa circostanza si ricava
dalla proposta di regolamento che modifica il regolamento n. 2201/2003 limitatamente alla competenza
giurisdizionale e introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale, presentata dalla Commissione il 17 luglio 2006, doc. COM/2006/399 def.
Infatti, questa proposta mira a disciplinare espressamente la materia della legge applicabile al divorzio ed
alla separazione personale, con ciò escludendo che
esse siano comprese nel campo di applicazione del
reg. « Roma I ». Sulla proposta v. Bonomi, Il diritto
applicabile alla separazione e al divorzio nella recente
proposta di regolamento comunitario, in Lo scioglimento del matrimonio nei regolamenti europei: da
Bruxelles II a Roma III, a cura di Bariatti e Ricci, Padova, 2007, p. 91 ss.
( 13 ) Su questa nozione v. Baratta, Il diritto internazionale privato della famiglia, in Diritto internazionale privato e diritto comunitario, a cura di Picone,
Padova, 2003, p. 177 s.; Biagioni, Il nuovo regolamento comunitario sulla giurisdizione e sull’efficacia
delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità dei genitori, in Riv. dir. internaz., 2004, spec. p.
1001 ss. La Relazione Giuliano-Lagarde escludeva
espressamente, come materia attinente allo stato delle persone, la custodia dei figli (sub art. 1, punto 3).
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L’art. 1, par. 2, lett. a), del regolamento esclude pertanto che esso possa applicarsi agli accordi raggiunti nel contesto o in relazione ad una
causa matrimoniale, nella misura in cui questi
conducano allo scioglimento o all’attenuazione
del vincolo coniugale. Allo stesso modo, debbono considerarsi estranei al reg. « Roma I » gli
accordi conclusi tra i titolari della responsabilità
genitoriale per disciplinare il diritto di visita, il
diritto di affidamento, la nomina di tutori o curatori, o comunque diretti ad incidere sull’esistenza e sulle modalità di esercizio dei poteri
connessi alla responsabilità genitoriale.
Seppure non facciano parte del campo di applicazione del reg. CE n. 2201/2003 ( 14 ), si ritiene che possano incidere sullo stato delle persone anche i rapporti di coppia di natura non matrimoniale, tra persone dello stesso sesso o di
sesso diverso ( 15 ).
Parimenti connesse allo stato delle persone
possono ritenersi le materie del diritto al nome
ed al cognome del soggetto; della filiazione, in
particolare per quanto attiene al suo stabilimen-

Cfr. da ultimo Corte giust. CE 2 aprile 2009, causa
523/07, A, non ancora pubblicata in Raccolta, punto
21 ss.
( 14 ) Nel senso che vi rientrino le unioni civili tra
persone eterosessuali, Baratta, Scioglimento e invalidità del matrimonio nel diritto internazionale privato, Milano, 2004, p. 155 s.; contra, Tomasi, La tutela
degli status familiari, cit., p. 295; per questo secondo
orientamento, ci sia permesso di rinviare anche a Biagioni, Il nuovo regolamento comunitario sulla giurisdizione e sull’efficacia delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità dei genitori, cit., p.
1002.
( 15 ) V. Tonolo, Le unioni civili nel diritto internazionale privato, Milano, 2007, p. 125 ss., secondo cui
atterrebbero allo stato delle persone i presupposti
per stipulare un rapporto di convivenza. Tale ricostruzione può essere condivisa, sia pure con la precisazione che, coerentemente con quanto affermato
per il matrimonio, dovrebbe rientrare nella nozione
di « stato » qualunque questione relativa all’esistenza
o alla cessazione del rapporto di convivenza. Più
dubbi suscita l’ulteriore conclusione che se ne trae, e
cioè la sottoposizione di tale profilo, ivi compresa la
capacità a concludere un simile negozio, alla legge
nazionale, poiché in questo caso il criterio della cittadinanza, assunto come elemento decisivo per ammettere o meno un soggetto a intrattenere un rapporto di
convivenza, può risultare discriminatorio e dunque
contrario ai principi dell’ordinamento comunitario.
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to e alla sua impugnazione; dell’adozione, nella
misura in cui produce effetti sullo stato di figlio;
della protezione dei maggiori d’età; dell’esistenza di rapporti di parentela e di affinità ( 16 ).
A sua volta, la nozione di « capacità » – parimenti rilevante come presupposto preliminare
dell’assunzione di obbligazioni contrattuali –
comprende, secondo una bipartizione ben nota
anche alla dottrina internazionalprivatistica ( 17 ),
la capacità giuridica ( 18 ), intesa come astratta
idoneità ad essere titolare di diritti ed obblighi,
e la capacità d’agire ( 19 ), intesa come capacità di
compiere atti giuridici, ivi comprese le capacità
cc.dd. speciali ( 20 ), nonché i modi di acquisto e
di perdita. Pertanto, la disciplina generale della
capacità, anche ai fini dell’assunzione di obbligazioni contrattuali, dovrà ancora ricercarsi nelle regole di conflitto nazionali, sotto il cui imperio ricadranno, tra l’altro, l’acquisto della capacità di agire, gli effetti dell’emancipazione ove
( 16 ) In senso apparentemente diverso, l’8o considerando del regolamento, secondo cui « i rapporti di famiglia dovrebbero comprendere l’ascendenza e la discendenza, il matrimonio, l’affinità, i parenti collaterali »: da tale formulazione parrebbe doversi evincere
che questa esclusione sia compresa nell’art. 1, par. 2,
lett. b). Sembra però necessario distinguere due profili di tutti questi rapporti: quello dell’esistenza, che
attiene allo stato delle persone coinvolte, e quello dei
diritti e degli obblighi che dall’esistenza del rapporto
derivano e che rientra nella lett. b) della disposizione.
( 17 ) Cfr. già Capotorti, Lezioni di diritto internazionale privato. Parte speciale: la capacità, Bari, 1966;
Badiali, Personalità e capacità nel diritto internazionale privato e processuale, in Scritti degli allievi in memoria di Giuseppe Barile, Padova, 1995, p. 1 ss., spec.
p. 41 ss.; e, da ultimo, Ubertazzi, La capacità delle
persone fisiche, cit., p. 100 ss.
( 18 ) La capacità giuridica è a sua volta collegata allo stato delle persone, poiché presuppone normalmente l’esistenza in vita del soggetto (salva la posizione peculiare che può essere talora conferita al nascituro, in genere rispetto a specifici atti).
( 19 ) Dalla capacità di agire sembra esclusa la capacità di stare in giudizio ai sensi dell’art. 1, par. 3, che
prevede che il regolamento non si applichi alla procedura; normalmente, essa sarà regolata dalla lex fori.
( 20 ) Con questa espressione si intendono le capacità necessarie per determinati rapporti o negozi giuridici: può trattarsi di capacità giuridica speciale (ad
esempio, rispetto alla posizione del nascituro dinanzi
a taluni atti ampliativi della sua sfera) ma più spesso
di capacità speciale d’agire (ad esempio in materia di
rapporti di lavoro, di matrimonio ecc.).
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prevista, i limiti alla capacità d’agire (dovuti, ad
esempio, ad infermità fisica o mentale), le formalità e le procedure per il compimento di atti
di amministrazione in nome e per conto dell’incapace, i poteri del suo rappresentante legale.
Ciò non significa che le norme del regolamento siano completamente indifferenti rispetto al
tema della capacità. Anzitutto, l’art. 13, espressamente fatto salvo dalla disposizione in commento, prevede una regola materiale relativa all’incapacità e alla possibilità di farla valere nei
contratti conclusi tra persone che si trovano all’interno del territorio di uno stesso Stato.
Inoltre, ai sensi dell’art. 10, la lex contractus
regola anche l’esistenza e la validità sostanziale
del contratto stesso: pertanto, essa può stabilire
a quali condizioni l’incapacità giuridica o di agire siano causa di inesistenza o di invalidità del
contratto e le conseguenze di tale vizio. È chiaro, tuttavia, che la definizione stessa di incapacità giuridica o di agire è rimessa alla legge applicabile alla capacità generale sulla base delle norme comuni. Particolarmente complessa appare
in proposito la questione dell’incapacità naturale, rispetto alla quale è meno agevole distinguere il profilo del suo accertamento (non soggetto
alla lex contractus) e quello delle condizioni nelle quali essa costituisce causa di invalidità negoziale (regolato invece dalla legge applicabile al
contratto).
Da ultimo, com’è stato già notato ( 21 ), la legge
regolatrice del contratto può rilevare rispetto alle eventuali capacità speciali richieste per la
conclusione del contratto medesimo, almeno
laddove le norme di conflitto nazionali contengano regole analoghe a quelle degli artt. 20, seconda parte, e 23, comma 1o, seconda parte,
della legge italiana di riforma del diritto internazionale privato. Queste disposizioni, infatti,
prevedono che le condizioni speciali di capacità, giuridica e di agire, necessarie per l’instaurazione di un certo rapporto giuridico, sono determinate dalla legge regolatrice di tale rapporto ( 22 ).
( 21 ) Villani, La Convenzione di Roma, cit., p. 35
s.
( 22 ) Su queste disposizioni v. Cafari Panico, sub
art. 20 (Capacità giuridica delle persone fisiche), in
Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema
italiano di diritto internazionale privato – Commentario, cit., p. 1085 ss.; Baruffi, sub art. 23 (Capacità di
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2. – Per esaminare le esclusioni previste dalla
lett. b) dell’art. 1, par. 2, conviene anzitutto
prendere le mosse dal riferimento ivi contenuto
alle obbligazioni derivanti « dai rapporti che secondo la legge applicabile a tali rapporti hanno
effetti comparabili ». Con questa complessa locuzione la disposizione intende evidentemente
riferirsi ai rapporti di coppia di natura non matrimoniale, che assumono denominazioni e forme parzialmente diverse nelle legislazioni di vari Stati membri dell’Unione europea e che vengono designate con le espressioni di « unioni civili » o registered partnerships ( 23 ).
Tali rapporti sono stati oggetto, negli ultimi
anni, di una particolare attenzione da parte della dottrina, anche in considerazione della frequente indifferenza del legislatore, anche negli
Stati che conoscono tale istituto, per le implicazioni internazionalprivatistiche del fenomeno;
per questo motivo, ne risulta molto discussa la
qualificazione.
Una parte della dottrina era pervenuta ad assimilare, data l’identità di funzione, tali unioni
ai rapporti matrimoniali e familiari, con conseguente necessità di applicare le norme di con-

agire delle persone fisiche), ivi, p. 1096 ss.; Daniele,
Capacità e diritti delle persone (artt. 20-25), in Il nuovo sistema di diritto internazionale privato, a cura di
Capotorti, in Corr. giur., 1996, p. 1239 ss.
( 23 ) In argomento v. Guiguet, Le droit communautaire et la reconnaissance des partenaires de même
sexe, in Cahiers de droit européen, 1999, p. 537 ss.;
Jessurun d’Oliveira, Registered Partnerships, Pacses and Private International Law, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2000, p. 293 ss.; Fulchiron, Réflexions sur les unions hors mariage en droit international privé, in Journal de droit int., 2001, p. 889 ss.;
Rossolillo, Registered Partnerships e matrimoni tra
persone dello stesso sesso: problemi di qualificazione
ed effetti nell’ordinamento italiano, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2003, p. 363 ss.; Mosconi, Le nuove tipologie di convivenza nel diritto europeo e comunitario, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2005, p. 305
ss.; Boschiero, Les unions homosexuelles à l’épreuve
du droit International privé italien, in Riv. dir. internaz., 2007, p. 50 ss.; Liotta, La delimitazione dell’ambito di applicazione materiale della disciplina comunitaria di conflitto sulle obbligazioni contrattuali: le
convenzioni che disciplinano le unioni extramatrimoniali e le donazioni, in Il nuovo diritto europeo dei
contratti: dalla convenzione di Roma al regolamento
« Roma I », a cura della Fondazione Italiana per il
Notariato, 2007, p. 28 ss.
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flitto previste per tali materie ( 24 ); in particolare,
tale qualificazione era concordemente accolta
per i rapporti tra i conviventi e i loro figli ( 25 ).
Secondo altri orientamenti le registered partnerships avrebbero dovuto essere qualificate come rapporti contrattuali, trattandosi comunque
di forme di manifestazione dell’autonomia della
volontà delle parti ( 26 ), oppure avrebbe dovuto
essere riconosciuta la loro natura di ente sui generis, come tale soggetto alla legge del luogo di
registrazione ( 27 ), che costituisce il criterio generalmente utilizzato dagli Stati nei quali l’istituto è conosciuto e sono state adottate apposite
norme di conflitto ( 28 ).
Più recentemente, è stata tentata una qualificazione in chiave autonoma dell’istituto, ritenuto riconducibile, nel suo complesso, alle questioni di stato, ma assoggettato alla volontà delle
parti – da esercitare attraverso la scelta del modello stesso di registered partnership – quanto
alla designazione della legge applicabile ( 29 ).
Ora, la disposizione in commento ha una rilevanza assai significativa sulla questione della
qualificazione di tali istituti, poiché essa implica
una chiara presa di posizione almeno nel senso
di indicare a quali materie non sono riconducibili tali unioni ( 30 ). L’art. 1, par. 2, esclude infat-

( 24 ) Jessurun d’Oliveira, Registered Partnerships, cit., p, 297 ss.; Khairaliah, Les « partenariats organisés » en droit international privé, in Journ. droit
intern., 2000, p. 317 ss., spec. p. 323 s.
( 25 ) V. Tonolo, Le unioni civili nel diritto internazionale privato, cit., p. 143.
( 26 ) Tra gli altri, v. Fruehwald, Choice of Law
and Same-Sex Marriages, in Florida Law Rev., 1999,
p. 799 ss., cit. in Rossolillo, Registered Partnerships
e matrimoni tra persone dello stesso sesso, cit., p. 386,
nota 78; Salerno Cardillo, Regime patrimoniale
tra i coniugi nel diritto internazionale privato italiano,
Milano, 1998, p. 7.
( 27 ) Così, Kren Kostkhewicz, Registrierte Partnerschaften gleichgeschechtlicher Personen aus der Sicht des IPR (de lege lata), in Schweizerische Zeithschrift für internationales und europäisches Recht,
2001, p. 101 ss., p. 105 ss.
( 28 ) Cfr. Rossolillo, Registered Partnerships e
matrimoni tra persone dello stesso sesso, cit., p. 389.
( 29 ) Tonolo, Le unioni civili nel diritto internazionale privato, cit., p. 144 ss.
( 30 ) Cfr. sul punto anche Ballarino, Dalla Convenzione di Roma del 1980 al regolamento Roma I, in
Riv. dir. internaz., 2009, p. 47, che distingue tra le varie forme di convivenza, concludendo che alcune, coNLCC 3/4-2009

[Art. 1]

ti che esse rientrino nella materia contrattuale,
poiché le colloca al di fuori del campo di applicazione del regolamento; ma, al contempo, sembra non ammettere che possano essere qualificate in termini di rapporto matrimoniale o di
questione di stato delle persone fisiche, poiché
le menziona separatamente da queste esclusioni
presenti nella stessa disposizione ( 31 ).
È pur vero che la formulazione della disposizione non è felice, nella parte in cui identifica
tali rapporti come quelli che, secondo la legge
regolatrice, hanno effetti comparabili al matrimonio; infatti, la pretesa di definire tale istituto
sulla base del modo in cui esso è configurato secondo la legge regolatrice riconduce alla ipotesi
del circulus inextricabilis ( 32 ). Né tale ambiguità
è dissipata dall’8o considerando del regolamento, che sembra invece proporre – in contrasto
con l’art. 1, par. 2, lett. b) – una qualificazione
dell’istituto sulla base della lex fori (« in conformità della legge dello Stato membro del giudice
adito »).
Sembrerebbe però possibile interpretare la
disposizione nel senso che essa presupponga
come legge regolatrice, sulla base di quanto ordinariamente previsto negli ordinamenti degli
Stati membri che conoscono tale istituto, la legge del luogo ove l’unione è stata costituita e vome i PACS francesi, rientrerebbero nell’esclusione
prevista dalla disposizione in commento; nello stesso
senso, Lagarde e Tennenbaum, De la convention de
Rome au règlement Rome I, in Rev. crit. dr. internat.
privé, 2008, p. 734, i quali dubitano che i PACS francesi possano rientrare nella esclusione prevista dalla
disposizione in commento.
( 31 ) D’altra parte, è significativo, sotto questo punto di vista, che la proposta di regolamento c.d. « Roma III » non ne faccia menzione, limitandosi a regolare la legge applicabile ai rapporti matrimoniali propriamente detti.
( 32 ) Infatti, ove si dovesse applicare letteralmente
la disposizione in commento, la qualificazione necessaria per l’individuazione della norma di conflitto dovrebbe essere effettuata sulla base della legge applicabile, la cui designazione presuppone la previa qualificazione. Sul tema della qualificazione nel diritto internazionale privato comunitario, v. Baratta, General Issues of Private International Law in the European System, in Yearb. Priv. Int. Law, 2004, p. 155
ss.; Bariatti, Qualificazione e interpretazione nel diritto internazionale privato comunitario: prime riflessioni, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2006, p. 361
ss.

[Art. 1]

Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali

glia dunque imporre all’interprete di valutare
sulla base di tale legge – espressamente derogando al principio secondo cui le nozioni usate
nel regolamento hanno carattere uniforme e autonomo – se l’unione produce effetti comparabili al matrimonio ( 33 ). Da questo punto di vista
l’impressione è che il legislatore comunitario
propenda per una qualificazione di tali unioni
come rapporti sui generis, la cui efficacia poggia
sul collegamento originario con la legge del luogo di registrazione ( 34 ).
Accanto a tali unioni la disposizione in commento esclude le obbligazioni derivanti dai rapporti familiari ( 35 ), che comprendono, da un lato, i rapporti originati dal matrimonio; dall’altro, i rapporti di filiazione ( 36 ), siano essi insorti
in presenza di un vincolo matrimoniale tra i genitori o meno, di adozione, di affidamento, in
qualunque forma giuridica essi si concretino.
In particolare, per quanto attiene ai rapporti

( 33 ) La disposizione non offre invece alcuna indicazione rispetto ai matrimoni tra persone dello stesso
sesso, che la dottrina tende comunque ad assimilare,
come istituzione sconosciuta e fondandosi sulla necessità della diversità di sesso come elemento costitutivo del matrimonio, alle unioni civili: in tal senso,
Rossolillo, Registered partnerships e matrimoni tra
persone dello stesso sesso, cit., p. 382. A nostro avviso,
l’istituto dev’essere invece qualificato come negozio
matrimoniale stricto sensu sulla base di una valutazione di tipo funzionale, salva la possibilità di intervento
del limite dell’ordine pubblico negli Stati che non conoscono tale istituto e considerano fondamentale
l’elemento della diversità di sesso (su questo problema nell’ordinamento italiano, anche per riferimenti
giurisprudenziali, Boschiero, Les unions homosexuelles, cit., p. 62 ss.). In entrambe le ipotesi, essi
restano comunque esclusi dal campo di applicazione
del regolamento.
( 34 ) Per una diversa lettura, v. Franzina, infra,
commento sub art. 20, par. 3.
( 35 ) In materia di disciplina comunitaria del diritto
di famiglia, v. Baratta, Verso la « comunitarizzazione » dei principi fondamentali del diritto di famiglia,
in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2005, p. 573 ss.
( 36 ) Sul problema degli accordi connessi alla fecondazione artificiale, v. già Zini, sub art. 1, cit., p.
909. I rapporti di filiazione conseguenti alla fecondazione artificiale debbono continuare a considerarsi
esclusi anche dal campo di applicazione del reg.
« Roma I », data la loro evidente attinenza alla sfera
dei rapporti familiari, sia pure secondo schemi esorbitanti rispetto alla prospettiva tradizionale.
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tra coniugi ( 37 ), il necessario coordinamento
con l’art. 1, par. 2, lett. c), impone di considerare compresi nella nozione di rapporti familiari i
soli rapporti personali, e dunque la determinazione dell’indirizzo della vita familiare e le obbligazioni a contenuto non patrimoniale. Questa esclusione comprende anche gli accordi relativi alla stessa materia, che siano conclusi tra i
coniugi in occasione – o, all’occorrenza, in previsione – dello scioglimento del vincolo coniugale o della separazione.
Anche rispetto al regolamento va confermato
l’orientamento dottrinale secondo cui sono altresì escluse dal campo di applicazione del regolamento le donazioni che siano strettamente
collegate ai rapporti familiari ( 38 ), come le donazioni obnuziali o i doni prenuziali previsti dal
diritto italiano, rispettivamente, negli artt. 785 e
80 c.c. ( 39 ).
La disposizione in commento esclude anche
dal campo di applicazione le « obbligazioni alimentari » collegate ai rapporti familiari e alle
unioni civili, secondo la nozione appena descritta. Questa indicazione dovrà essere coordinata,
per la necessaria interpretazione intertestuale,
col reg. CE n. 4/2009, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al
riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni
e alla cooperazione in materia di obbligazioni
alimentari ( 40 ). Esso si applicherà alle « obbliga-

( 37 ) Ma la stessa precisazione va fatta anche riguardo alle unioni civili, per cui l’art. 1 riproduce la distinzione tra aspetti patrimoniali e non, nelle lettere
b) e c).
( 38 ) In questo senso, già la Relazione Giuliano-Lagarde, sub art. 1, par. 3.
( 39 ) Per una convincente illustrazione dei motivi
che portano a considerare anche queste fattispecie
come escluse dal campo di applicazione del regolamento, in particolare per quanto riguarda le donazioni obnuziali, v. Gatt, sub art. 1 (Campo d’applicazione), in Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma, 19 giugno 1980) - Commentario, a cura di Bianca e Giardina, in questa Rivista, 1995, p. 920 ss.; in materia v. anche Ziccardi
Capaldo, La donazione propter nuptias e la sua disciplina nel diritto internazionale privato italiano, in Riv.
dir. internaz., 1973, p. 601 ss.; Damascelli, Il rinvio
« in ogni caso » a convenzioni internazionali nella
nuova legge sul diritto internazionale privato, ivi,
1997, p. 93 ss.
( 40 ) In G.U.U.E. n. L 7 del 10 gennaio 2009, p. 1
NLCC 3/4-2009
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zioni alimentari derivanti dai rapporti familiari
o dai rapporti che, in forza della legge ad essi
applicabile, producono effetti simili » (art. 1,
par. 1) ( 41 ).
Le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia dovranno quindi restare escluse dal campo di applicazione del reg. « Roma
I » sia quando la loro misura è determinata dalla legge o da provvedimenti della pubblica autorità sia quando a tal fine siano conclusi accordi
di natura contrattuale (ad esempio, tra coniugi
o ex-coniugi) ( 42 ). Il reg. « Roma I » si applicherà invece alle obbligazioni alimentari che abbiano fondamento meramente negoziale, e dunque
non collegate a un obbligo giuridico derivante
dal diritto di famiglia, anche quando destinatari
ne siano i familiari, nonché alle obbligazioni alimentari che trovino il loro fondamento, anche
ex lege, in rapporti cui si applica il regolamento ( 43 ).
Per il necessario parallelismo col reg. CE n.
44/2001 non dovrebbero rientrare nel campo di
applicazione materiale del reg. « Roma I » neppure le obbligazioni conseguenti al diritto di regresso di enti pubblici nei confronti di soggetti
inadempienti ad obblighi alimentari; infatti, tali

ss. Il regolamento si limita a rinviare, in materia di
legge applicabile, al Protocollo dell’Aja del 23 dicembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari per gli Stati membri che ne siano vincolati,
come risulta dall’art. 15; in proposito v. anche la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del Protocollo sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari
(doc. COM/2009/0081 def., reperibile nella banca
dati Eur-Lex: http://eurlex.europa.eu), presentata dalla Commissione il 23 febbraio 2009. Giudica riduttiva la portata del regolamento appena adottato Benot, La exclusiòn de las obligaciones derivadas del derecho de familia y de sucesiones del àmbito material de
aplicaciòn del reglemento Roma I, in Cuadernos de derecho transnacional, 2009, p. 119 s.
( 41 ) V. anche il parere del Parlamento europeo, reperibile nel sito dello stesso Parlamento (http:// europarl.europa.eu).
( 42 ) Cfr. in proposito anche la Relazione GiulianoLagarde, sub art. 1, punto 3.
( 43 ) Da questo punto di vista si possono citare gli
obblighi del donatario nei confronti del donante, come previsti dall’art. 437 c.c. italiano: nei limiti in cui
la donazione sia soggetta al reg. « Roma I », la legge
da questo designata regolerà anche le eventuali obbligazioni alimentari.
NLCC 3/4-2009
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fattispecie sono state considerate dalla Corte di
giustizia estranee all’art. 5, n. 2, di quel regolamento per la diversa ratio che le contraddistingue ( 44 ).
Da ultimo, va segnalato che, rispetto all’analoga disposizione della Convenzione di Roma,
l’art. 1, par. 2, lett. b), non si riferisce più alle
« obbligazioni contrattuali », essendo stato
omesso quest’ultimo aggettivo: ma non sembra
che questa differenza possa avere conseguenze
concrete sull’interpretazione della disposizione,
che risulta ora più chiaramente orientata nel
senso di escludere « il complesso del diritto di
famiglia » ( 45 ) dal campo di applicazione del regolamento.
3. – L’art. 1, par. 2, lett. c), esclude altresì dal
campo di applicazione materiale del regolamento le « obbligazioni derivanti da regimi patrimoniali tra coniugi » (già indicate tra le esclusioni
nella Convenzione di Roma) e « da regimi patrimoniali relativi a rapporti che secondo la legge
applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio » ( 46 ).
Anche per l’interpretazione di queste nozioni
può essere utile il coordinamento con la giurisprudenza comunitaria relativa all’art. 1 del reg.
CE n. 44/2001: in particolare, la Corte di giustizia ha da tempo affermato che il « regime patrimoniale tra coniugi comprende tutti i rapporti
patrimoniali che derivano direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di questo » ( 47 ). Si tratta di una nozione comunitaria

( 44 ) Corte giust. CE 15 gennaio 2004, causa
433/01, Blijdenstein, in Raccolta, 2004, p. I-1002 ss.,
punto 30.
( 45 ) Così si esprimeva la Relazione Giuliano-Lagarde, sub art. 1, punto 3.
( 46 ) In materia, v. anche Bariatti e Viarengo, I
rapporti patrimoniali tra coniugi nel diritto internazionale privato comunitario, in Riv. dir. internaz. priv. e
proc., 2007, p. 603 ss., nel quale viene esaminata
l’ipotesi normativa allo studio della Commissione,
precisando che essa dovrebbe riguardare solo i regimi matrimoniali veri e propri e non quelli che all’esistenza (attuale o futura) di un vincolo coniugale siano
estranei. È chiaro che, ove in futuro tale strumento
comunitario venisse adottato, la nozione di « regimi
patrimoniali tra coniugi » ivi utilizzata potrebbe rilevare, in termini di interpretazione intertestuale, anche rispetto alla disposizione in commento.
( 47 ) Corte giust. CE 17 marzo 1979, cit., punto 7;

[Art. 1]
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Queste indicazioni possono essere estese, mutatis mutandis e tenuto conto del modo in cui
l’istituto è concretamente configurato dalla legge del luogo di registrazione, ai rapporti patrimoniali derivanti dalle unioni civili e dalle registered partnerships.

autonoma, di portata assai ampia, che è stata
poi ulteriormente chiarita dalla giurisprudenza
successiva con riferimento alla necessaria distinzione rispetto agli obblighi alimentari ( 48 ).
Nell’art. 1, par. 2, lett. c), non rientrano invece i rapporti patrimoniali tra coniugi che non
siano collegati al vincolo matrimoniale ( 49 ).
Naturalmente, il collegamento tra i rapporti
patrimoniali tra coniugi e il vincolo matrimoniale può ravvisarsi non solo negli accordi conclusi durante il matrimonio per scegliere o modificare il regime patrimoniale della famiglia
(qualunque esso sia), ma anche in quelli precedenti al matrimonio ma da questo occasionati
(cc.dd. accordi prematrimoniali). Possono rientrare in questa nozione anche talune donazioni
tra coniugi, quando queste mirino ad un’attribuzione di beni collegata strettamente al matrimonio e al regime patrimoniale della famiglia ( 50 ).
Parimenti, sono esclusi dal campo di applicazione materiale del regolamento gli accordi conclusi per disciplinare i rapporti patrimoniali tra
coniugi in occasione della separazione o del divorzio, siano essi precedenti o contestuali all’attenuazione o allo scioglimento del vincolo matrimoniale ( 51 ). In proposito, peraltro, non assume rilevanza decisiva la concreta forma in cui si
realizza la disciplina dei rapporti tra i coniugi
(pagamento, periodico o forfettario, di somme
di denaro; trasferimento di proprietà di beni
ecc.), rilevando solo la strumentalità del negozio
rispetto alla dissoluzione del regime patrimoniale della famiglia ( 52 ).

4. – Da ultimo, l’art. 1, par. 2, lett c), esclude
dal campo di applicazione del regolamento le
« obbligazioni derivanti dalle successioni » ( 53 ).
In questa materia non esiste allo stato uno strumento comunitario, ma la Commissione europea ha pubblicato nel 2005 un Libro verde, nel
quale si è interrogata sulla nozione stessa di
« successioni » ( 54 ); tuttavia, trattandosi di una
nozione tradizionale del diritto civile degli Stati
membri, la sua identificazione non dovrebbe
creare eccessive difficoltà sul piano generale,
salva la necessità di valutare quali specifici istituti del diritto nazionale vi rientrino in concreto. Naturalmente, nell’interpretazione della nozione non potrà prescindersi dal metodo intertestuale, poiché essa compare in altri strumenti
comunitari, ed in particolare nell’art. 1, par. 2,
lett. a), del reg. CE n. 44/2001; tale criterio potrebbe essere utilizzato in maniera ancor più intensa qualora la Comunità europea adottasse
uno specifico strumento ex art. 65 del Tratt. CE
in materia successoria.
In proposito, si può segnalare che dovrebbero
senz’altro esser comprese nell’esclusione le donazioni mortis causa, ammesse dagli ordinamenti di taluni Stati membri, che presentano uno
stretto collegamento con la successione del do-

v. anche Corte giust. CE 31 marzo 1982, causa 25/81,
C.H.W., in Raccolta, 1982, p. 1189 ss., per l’affermazione che le questione relative all’amministrazione
dei beni della moglie da parte del marito attengono ai
regimi patrimoniali.
( 48 ) Corte giust. CE 27 febbraio 1997, causa 220/
95, Van de Boogard, in Raccolta, 1997, p. I-1147 ss.,
punto 22, ove si precisa che il trasferimento della
proprietà di un bene o di una somma di denaro può
attenere alle obbligazioni alimentari se ha la funzione
di sostentare un coniuge bisognoso, mentre riguarda
il regime patrimoniale tra coniugi se comporta una
mera ripartizione dei beni coniugali.
( 49 ) Corte giust. CE 27 marzo 1979, cit., punto 8.
( 50 ) Così, già Gatt, sub art. 1, cit. p. 921.
( 51 ) Cfr. anche Zini, sub art. 1, cit., p. 917.
( 52 ) Corte giust. CE 27 febbraio 1997, cit., punto
27.

( 53 ) Non sembra significativa la circostanza che, rispetto all’analoga disposizione della Convenzione di
Roma, si parli solo di « successioni » e non di « testamenti ». Rilevano con sorpresa la differenza nella versione francese del regolamento, in questo non coerente con quelle tedesca, inglese e spagnola, Lagarde e Tennenbaum, De la convention de Rome au règlement Rome I, cit., p. 734.
( 54 ) Doc. COM/2005/65 def., reperibile nella banca dati Eur-Lex (http://eurlex.europa.eu). In particolare, la Commissione ha chiesto se in tale dovesse essere comprese solo « le regole per la risoluzione dei
conflitti di legge dovrebbero limitarsi alla determinazione degli eredi e dei loro diritti » oppure anche
quelle che si occupano « della liquidazione o della
suddivisione dell’asse ereditario ». Sul Libro verde v.
Benot, La exclusiòn de las obligaciones derivadas,
cit., p. 125 ss.
NLCC 3/4-2009
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anche a non voler considerare il patto di famiglia in sé un atto per causa di morte ( 58 ), la diretta interferenza con la vicenda successoria
dell’imprenditore ( 59 ) dovrebbe comportare comunque – nell’ottica di un’interpretazione autonoma delle disposizioni del regolamento ( 60 )
– l’esclusione dell’istituto dal suo ambito di applicazione.

nante poiché mirano comunque all’attribuzione
di beni per causa di morte ( 55 ).
Allo stesso modo, sono senz’altro soggetti alla
lex successionis, ed esclusi dal campo di applicazione del regolamento, i cc.dd. patti successori,
che consistono in contratti coi quali taluno dispone ante mortem della successione propria o
altrui; sebbene l’art. 458 c.c. italiano li vieti categoricamente, essi potrebbero risultare ammessi in altri ordinamenti (salvo comunque il possibile intervento del limite dell’ordine pubblico).
In connessione a questa categoria va da ultimo ricordato il « patto di famiglia », introdotto
nell’ordinamento italiano dalla l. 14 febbraio
2006, n. 55: si tratta di uno strumento contrattuale che la stessa legge qualifica come diretto
ad incidere sulla successione di un soggetto che
possegga la qualità di imprenditore ( 56 ). Nonostante la sua natura formalmente contrattuale,
tale negozio è stato ritenuto, da una parte della
dottrina, strumentale a regolare, almeno parzialmente, la successione mortis causa del soggetto interessato ( 57 ): esso dovrebbe pertanto
essere escluso, per effetto dell’art. 1, par. 2,
lett. c), del regolamento, dal campo di applicazione di quest’ultimo. Ad avviso di chi scrive,

Giacomo Biagioni

( 58 ) V., in proposito, le argomentazioni di Damascelli, Il « patto di famiglia » nel diritto internazionale privato, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2007, p.
619 ss., il quale conclude che il patto di famiglia dovrebbe essere regolato dall’art. 56 della l. n. 218/95 in
materia di donazioni. Questa conclusione non pare
condivisibile: invero, ove si concluda, come fa l’A. citato, che il patto di famiglia costituisce un atto di donazione, non inserito nella vicenda successoria, non
si potrebbe che considerarlo soggetto alla disciplina
della Convenzione di Roma (e del regolamento), data
la sua natura contrattuale.
( 59 ) Si consideri in proposito che, come fatto palese dalla stessa denominazione dell’istituto, esso mira
a garantire la successione nell’impresa, che può avvenire in questa forma soltanto in favore di uno o più
discendenti; se a ciò si aggiunge la necessaria partecipazione del coniuge e degli eredi legittimari al contratto e gli effetti del patto sulla collazione ereditaria
e sull’azione di riduzione, appare chiaro che esso si
inserisce nel regime delle successioni.
( 60 ) Per un ragionamento analogo, v. Corte giust.
CE 17 marzo 1979, De Cavel, cit., punto 7, ove si afferma che il regime patrimoniale tra coniugi comprende anche gli atti adottati in vista del futuro matrimonio: allo stesso modo, il patto di famiglia è specificamente diretto a influenzare la futura successione dell’imprenditore.

( 55 ) V. anche Gatt, sub art. 1, cit., p. 920, nonché
Bonomi, voce Donazione (dir. internaz. priv.), in
Enc. dir., Agg., Milano, 1998, p. 307 s.
( 56 ) L’art. 458 c.c. è stato infatti novellato confermando il divieto dei patti successori, « fatto salvo
quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti ».
( 57 ) In questo senso, Ubertazzi, Il regolamento
Roma I, cit., p. 43. Ritiene che i patti di famiglia rientrino nella materia successoria anche Caló, Patto di
famiglia e norme di conflitto, in Dir. fam. e pers.,
2006, p. 629.

III
Sommario: 1. L’art. 1, par. 2, lett. d): cambiali, assegni e
vaglia cambiari. – 2. Gli altri strumenti negoziabili. –
3. Ambito di applicazione dell’esclusione: sottoposizione al reg. « Roma I » dei contratti sottostanti.

l’art. 1, par. 2, lett. c) ( 1 ), della Convenzione di

1. – La disposizione in commento riproduce
fedelmente, salvo alcune modifiche stilistiche,

( 1 ) Su cui v. Grassani, sub art. 1, IV, in Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrat-
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Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.
L’esclusione di tali obbligazioni dall’ambito
di applicazione del reg. « Roma I » è generalmente condivisa dalla dottrina e dalla scarsa
giurisprudenza che ha avuto modo di pronunciarsi sull’omologa disposizione della Convenzione di Roma. Diverse sono le motivazioni che
giustificano la sottrazione di questi strumenti
dalla normativa uniforme, tra cui (i) la qualificazione non contrattuale delle obbligazioni cartolari da parte degli ordinamenti di diversi Stati
membri ( 2 ); (ii) la complessità delle questioni
relative a questi strumenti e l’esistenza al contempo di convenzioni internazionali specifiche
largamente diffuse in tali materie ( 3 ). Queste ul-

tuali (Roma, 19 giugno 1980) - Commentario, a cura
di Bianca e Giardina, in questa Rivista, 1995, p. 927
ss.
( 2 ) In Italia, ad esempio, prima dell’entrata in vigore dell’art. 59 della l. 31 maggio 1995 n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale
privato, le obbligazioni derivanti dai titoli di credito
erano considerate di natura non contrattuale e ricomprese nell’art. 25, comma 2o, delle disp. prel. c.c.; sul
punto cfr. Celle, sub art. 59, in Legge 31 maggio
1995, n. 218 - Riforma del sistema italiano di diritto
internazionale privato - Commentario, a cura di Bariatti, in questa Rivista, 1996, p. 1397 ss.; Radicati
di Brozolo, La legge regolatrice dei titoli di credito,
in Banca, borsa, tit. cred., 1998, I, p. 434 ss.; Id., Diritto internazionale privato uniforme, legge di riforma
e titoli di credito, in Riv. dir. internaz, 1997, p. 351 ss.;
Malatesta, Considerazioni sull’ambito di applicazione della convenzione di Roma 1980: il caso dei titoli di
credito, ivi, 1992, p. 887 ss.; cfr. inoltre la Relazione
Giuliano-Lagarde, sub art. 1, par. 4. A conferma dell’incertezza sulla qualificazione, contrattuale o extracontrattuale, delle obbligazioni derivanti da tali titoli,
è significativo osservare che per sgomberare il campo
da qualsiasi dubbio, il legislatore comunitario ha previsto tale esclusione anche nel reg. CE n. 864/2007
dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (« Roma II »), in G.U.U.E.
L 199 del 31 luglio 2007, p. 40, il cui art. 1, par. 2,
lett. c), sottrae « le obbligazioni extracontrattuali che
derivano da cambiali, assegni, vaglia cambiari ed altri
strumenti negoziabili nella misura in cui le obbligazioni derivanti da tali altri strumenti risultano dal loro carattere negoziabile ».
( 3 ) V. ancora Relazione Giuliano-Lagarde, sub art.
1, par. 4. A questo riguardo alcuni AA. hanno osservato che il carattere flessibile delle norme della Convenzione di Roma, in particolare il principio fondan-
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time sono la Convenzione di Ginevra del 7 giugno 1930 sui conflitti di legge in materia di cambiale e di vaglia cambiario ( 4 ), e la Convenzione
di Ginevra del 19 marzo 1931 sui conflitti di
legge in materia di assegni bancari ( 5 ). Non sorprende che lo stesso legislatore italiano della riforma del diritto internazionale privato, per esigenze di semplificazione e di uniformazione dei
criteri di collegamento in queste complesse materie, abbia esteso la disciplina prevista da tali
convenzioni al di fuori del loro ambito di applicazione originario. L’art. 59, comma 2o, l. n.
218/95, prevede infatti che « [t]ali disposizioni
si applicano anche alle obbligazioni assunte fuori dei territori degli Stati contraenti o allorché
esse designino la legge di uno Stato non contraente » ( 6 ).
La sottrazione della cambiale e dell’assegno
dall’ambito di applicazione del reg. « Roma I »
è però limitata alle obbligazioni cartolari, quelle
cioè incorporate nel titolo, e non si estende ai
rapporti di provvista e di valuta o ai contratti ad
essi relativi ( 7 ).
2. – L’espressione « altri strumenti negoziabili », impiegata a chiusura della disposizione in
esame, non appartiene al nostro ordinamento
né agli altri sistemi di civil law e la sua interpretazione ha dato luogo ad un vivace dibattito in
dottrina. Secondo la tesi più convincente, tale

te dell’autonomia privata nella scelta della legge applicabile, strideva con le rigidità ed il formalismo
proprio di tali strumenti, cfr. Plender e Wilderspin, The European Contracts Convention2, London,
2001, p. 65 ss.
( 4 ) Resa esecutiva dall’Italia con r.d.l. 25 agosto
1930, n. 1130, convertito dalla l. 22 dicembre 1932,
n. 1946.
( 5 ) Resa esecutiva dall’Italia con r.d.l. 24 agosto
1933, n. 1077, convertito con l. 4 gennaio 1934, n. 61.
( 6 ) Sull’art. 59 l. n. 218/95, oltre agli autori citati
supra alla nt. 2, v. Treves, in Riv. dir. internaz. priv. e
proc., 1995, p. 1193 ss.; Damascelli, Il rinvio « in
ogni caso » a convenzioni internazionali nella nuova
legge sul diritto internazionale privato, in Riv. dir. internaz., 1997, p. 78 ss., spec. p. 84; Stella Richter
jr., I titoli di credito nel nuovo sistema di diritto internazionale privato, in Banca, borsa tit. credito, 1997, I,
p. 767 ss.
( 7 ) Sul punto cfr. Villani, La convenzione di Roma sulla legge applicabile ai contratti2, Bari, 2000, p.
42.
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formulazione deve essere interpretata in modo
comunitario ed autonomo ( 8 ). Quest’ultima tesi
ravvisa l’origine della nozione ed il suo significato nell’istituto di common law dei negotiable
instruments, le cui caratteristiche sono individuate nell’incorporazione del diritto nel titolo e
nell’idoneità del diritto cartolare a circolare nelle forme previste dall’ordinamento che regola il
titolo stesso, in coerenza con il principio di letteralità. Ne consegue che il portatore acquista il
diritto a titolo orginario, anche a non domino,
ed è protetto dalle eccezioni che non risultano
dal titolo ( 9 ). Sono pertanto esclusi da questa
definizione i documenti di legittimazione e
quelli probatori, quei titoli cioè che non incorporano un diritto trasferibile con il documento ( 10 ). Rientrano invece tra gli strumenti negoziabili i titoli rappresentativi di merci ed i titoli
societari, sia obbligazionari sia partecipativi ( 11 ),
indipendentemente dalla loro forma cartolare o
dematerializzata.
La qualificazione delle singole fattispecie e
l’accertamento della loro rispondenza al requisito della negoziabilità vanno effettuate lege fori ( 12 ).
Nel vigore della Convenzione, a particolari
incertezze applicative ha dato luogo la polizza

( 8 ) Cfr. Bonomi, Il nuovo diritto internazionale
privato dei contratti: la Convenzione di Roma del 19
giugno 1980 è entrata in vigore, in Banca borsa tit.
cred., 1992, I, 36 ss.; Ballarino, Bonomi, Materie
escluse dal campo di applicazione della convenzione di
Roma, in Ballarino (a cura di), La Convenzione di
Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, II, Limiti di applicazione, Milano, 1994, p. 89
ss., spec. p. 98; Celle, op. ult. cit., p. 1404; Id., L’assicurazione marittima merci nel nuovo regime di diritto internazionale privato, in Dir. maritt., 1995, p. 696;
Villani, op. loc. cit., p. 42 ss.
( 9 ) V. ancora Bonomi, Il nuovo diritto internazionale privato dei contratti cit., p. 36 ss.; Radicati di
Brozolo, La legge regolatrice cit., p. 447 ss.
( 10 ) V. ancora Ballarino, Bonomi, op. cit., p.
101; Villani, op. cit., p. 43; Celle, Art. 59 cit., p.
1404; Damascelli, op. cit., p. 84, il quale sottolinea
che tali titoli non sono dotati del requisito né della
letteralità né di quello dell’autonomia.
( 11 ) Quanto a questi ultimi, anche perché è contestato innanzitutto il carattere contrattuale dei diritti
incorporati nel titolo, cfr. Malatesta, op. cit., p. 898.
( 12 ) Cfr. Relazione sulla convenzione cit., par. 4;
Ballarino, Diritto internazionale privato, 3a ed., Padova 1999, p. 751.
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di carico, con riferimento alla sua natura di
strumento negoziabile, e quindi alla sua inclusione o sottrazione alla disciplina di diritto internazionale privato uniforme. Come è noto, la
polizza di carico è un titolo misto che conferisce
al possessore una pluralità di situazioni giuridiche ed in particolare (i) il diritto alla riconsegna
delle merci; (ii) il diritto di disporre delle merci
attraverso il titolo e (iii) la prova del contratto
di trasporto. Nei limiti in cui la polizza di carico, una volta emessa, attribuisce il diritto alla riconsegna delle merci da parte del vettore al legittimo titolare della polizza trasferita in base alle sue norme di circolazione, piuttosto che al
destinatario indicato nell’originario contratto di
trasporto, tali posizioni giuridiche devono considerarsi derivanti da uno strumento negoziabile e di conseguenza devono essere escluse dall’ambito di applicazione del reg. « Roma
I » ( 13 ). Sostegno a questo inquadramento, già
avanzato in dottrina, è ora offerto dal 9o considerando del reg. « Roma I », in base al quale dovrebbero rientrare nella nozione di strumenti
negoziabili « anche le polizze di carico qualora
le obbligazioni derivanti da queste ultime risultino dal loro carattere negoziabile ».
3. – Così come per le cambiali e per gli assegni, anche con riguardo agli strumenti negoziabili, sono sottratte all’operatività del reg. « Roma I » soltanto le obbligazioni nascenti dal titolo e non i contratti causali sottostanti. Rientrano
così nella sfera di operatività del reg. « Roma I »
il contratto di trasporto con riferimento alla polizza di carico, il contratto di mutuo con riguardo alle obbligazioni, quello di compravendita
con riguardo al trasferimento dei titoli societari ( 14 ), nonché quelli costitutivi di diritti reali di
garanzia su tali titoli.
In relazione a tali contratti opererà quindi la
facoltà di scelta della legge applicabile all’obbli-

( 13 ) Sul punto cfr. le puntuali considerazioni di
Celle, op. cit., p. 1405 ss.; Malatesta, op. cit., p.
900 ss., e di Carbone, Il diritto marittimo2, Torino,
2002, p. 277 ss.
( 14 ) Al riguardo v. App. Milano 18 luglio 2000, in
Banca, borsa, tit. cred., 2001, II, 678 con nota di Gardella e Carbone, Conflitti di leggi e tra giurisdizioni
nella disciplina dei trasferimenti di pacchetti azionari
di riferimento, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1989,
p. 777 ss.
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gazione contrattuale in base al disposto dell’art.
3 del reg. « Roma I », e verranno in rilievo le
norme suppletive previste dall’art. 4, qualora le
parti non abbiano indicato il diritto che regola il
negozio giuridico. Con riferimento a tale ultima
ipotesi, è quanto meno dubbia l’applicazione
dell’art. 4, par. 1, lett. a), del reg. « Roma I » alla compravendita di titoli societari, poiché questi ultimi non sembrano soddisfare la nozione di
merci. Riscontro in tal senso è offerto a livello
internazionale dalla Convenzione di Vienna del
1980 sulla vendita internazionale di merci che
esclude dal suo ambito di applicazione « stocks,
shares, investment securities, negotiable instruments or money » ( 15 ). In relazione a tali fattispecie, per individuare la legge applicabile sarà
più opportuno riferirsi al diritto del paese in cui
ha la sede colui che deve eseguire la prestazione
caratteristica (art. 4, par. 2) – i.e. il venditore in
un contratto di compravendita – oppure, specie
con riguardo al trasferimento di partecipazioni
di controllo, alla legge del paese con cui il contratto presenta il collegamento più stretto, come
previsto dall’art. 4, par. 3 e 4 ( 16 ), identificabile
con lo Stato in cui la società ha la propria sede,
in quanto luogo in cui viene esercitata la gestione della stessa.
La disciplina dei contratti che costituiscono o
trasferiscono diritti reali deve tenere in considerazione una pluralità di leggi diverse, ciascuna
competente a regolare singoli aspetti dell’operazione, quelli contrattuali, quelli reali e quelli attinenti alla qualità di socio che viene trasmessa
con la vendita delle azioni. In linea di principio,
è opinione condivisa che spetta alla lex contractus regolare gli aspetti obbligatori, inclusa
( 15 ) Così l’art. 2, lett. d), della suddetta Convenzione, tradotto in italiano con « titoli di credito o valuta », sul punto cfr. Grassani, op. cit., p. 927.
( 16 ) Cfr. l’analisi di Boucobza, L’acquisition internazionale de société, Paris, 1998, p. 218 ss.; sia consentito rinviare alle considerazioni svolte in Gardella, Conflitti di legge e ambito di applicazione della
convenzione di Roma, cit., spec. p. 693, a margine di
App. Milano 18 luglio 2000, cit.
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l’astratta idoneità del negozio a creare o trasferire diritti reali, oltreché i vizi della volontà,
mentre alla lex rei sitae è attribuita la disciplina
del momento e delle modalità acquisitive del diritto. Vale la pena ricordare che tale « ripartizione di competenze » è suffragata anche dalla
Relazione Giuliano-Lagarde in cui si afferma
esplicitamente che la disciplina del diritto di
proprietà non ricade nell’ambito di applicazione della Convenzione.
Con specifico riguardo ai titoli di credito, va
osservato che deve essere presa in considerazione anche la lex tituli. Quest’ultima coincide con
la lex rei sitae (c.d. lex cartae sitae) per quanto
riguarda i titoli al portatore, considerati alla
stregua di veri e propri beni mobili corporali,
mentre in relazione ai titoli nominativi si assiste
ad una graduale diluizione della lex rei sitae a
favore della lex societatis capace di interferire in
modo rilevante sulle regole del transfert delle
azioni ( 17 ). La forma cartolare o dematerializzata dei titoli può incidere sulla legge applicabile
al contratto nel limite in cui l’operazione viene
conclusa fuori mercato o nei mercati finanziari ( 18 ).
Anna Gardella

( 17 ) Per il diverso coordinamento delle leggi rilevanti, v. Bariatti, La delimitazione dell’ambito di applicazione materiale della disciplina comunitaria di
conflitto sulle obbligazioni contrattuali: in particolare,
patti parasociali e i contratti relativi alla cessione o al
trasferimento di quote di partecipazione azionaria, in Il
nuovo diritto europeo dei contratti: dalla Convenzione
di Roma al Regolamento « Roma I », Milano, 2008, p.
46 ss., specie per il coordinamento con il c.d. PRIMA
(Place of the Relevant Intermediary Approach), la lex
rei sitae speciale per i titoli dematerializzati, prevista
dall’art. 9, par. 2, della dir. 2002/47/CE, del 6 giugno
2002, in G.U.C.E. n. L 168 del 27 giugno 2002, p. 43,
sui contratti di garanzia finanziaria, attuata in Italia
con d.lgs. n. 170/04, su cui v. Gardella, Le garanzie
finanziarie nel diritto internazionale privato, Milano,
2007, p. 77 ss. e 150 ss.
( 18 ) Su cui v. Gardella, infra, commento sub art.
4, V.
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IV
Sommario: 1. L’art. 1, par. 2, lett. e): motivazioni dell’esclusione delle clausole compromissorie e delle
convenzioni sul foro competente. – 2. Ambito dell’esclusione. – 3. Le fonti della disciplina degli aspetti
sostanziali delle convenzioni arbitrali e degli accordi
di scelta del foro; il caso italiano. – 4. Le convenzioni
arbitrali. – 5. Gli accordi di scelta del foro.

1. – L’art. 1, par. 2, lett. e), esclude dall’ambito di applicazione del reg. « Roma I » « i compromessi, le clausole compromissorie e le convenzioni sul foro competente ». La disposizione
replica la norma contenuta nell’art. 1, par. 2,
lett. d) ( 1 ), della Convenzione di Roma del 1980
sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali senza modifiche e senza motivare tale
esclusione nel preambolo del reg. « Roma I »
che, invece, contiene riferimenti alle altre materie escluse ( 2 ).
Come è noto, la ratio dell’esclusione « dei
compromessi, delle clausole compromissorie e
delle convenzioni sul foro competente » dall’ambito di applicazione della Convenzione di
Roma è stata individuata nella specialità di tali
questioni, nella loro natura processuale ( 3 ) e nel
fatto che tali accordi sono già disciplinati in
strumenti normativi specifici ed ampiamente
diffusi a livello internazionale.
Le considerazioni che accompagnano la Proposta della Commissione riprendono le medesime argomentazioni per escludere questa materia dall’applicazione del nuovo strumento nor( 1 ) Su cui v. il commento di Grassani, in Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma, 19 giugno 1980) - Commentario, a cura
di Bianca e Giardina, in questa Rivista, 1995, p. 928
ss. Sulla norma del regolamento, per un primo commento v. Ubertazzi, Il Regolamento Roma I sulla
legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, Milano, 2008, p. 45 ss.
( 2 ) Cfr. l’8o considerando concernente la nozione
di « rapporti di famiglia », in relazione all’esclusione
di cui all’art. 1, par. 2, lett. b), e il 9o considerando da
leggere in combinazione con l’art. 1, par. 2, lett. d),
relativo alle « obbligazioni derivanti da cambiali, assegni, vaglia cambiari e da altri strumenti negoziabili,
nella misura in cui le obbligazioni derivanti da tali
strumenti risultano dal loro carattere negoziabile ».
( 3 ) Cfr. Relazione Giuliano-Lagarde, sub art. 1,
par. 11 s.
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mativo. Il par. 4.2 della relazione che accompagna la Proposta afferma che « secondo la maggior parte delle risposte al Libro Verde, i primi
[i compromessi, n.d.r.] sono già oggetto di una
disciplina soddisfacente a livello internazionale
mentre la questione del diritto applicabile alla
clausola della giurisdizione dovrebbe, a termine, essere risolta dal regolamento “Bruxelles
I” ». A questo riguardo è sufficiente ricordare
che la disciplina di riferimento delle convenzioni arbitrali è contenuta nella Convenzione di
New York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali
straniere ( 4 ); quella sugli accordi di scelta del
foro, invece, è prevista nel reg. CE n. 44/2001
del 22 dicembre 2001 (« Bruxelles I »), sulla
giurisdizione e l’efficacia delle decisioni in materia civile e commerciale ( 5 ).
In una visione d’insieme del regime comunitario, l’art. 1, par. 2, lett. e), reg. « Roma I », si
pone in linea di continuità con la disciplina della precedente Convenzione di Roma ed è coerente con il reg. « Bruxelles I », il quale da un
lato, esclude l’arbitrato dal suo ambito di applicazione (art. 1, par. 2, lett. d), dall’altro disciplina la forma degli accordi di scelta del foro (art.
23). In questo modo viene realizzata, sulla carta,
quell’armonia legislativa all’interno dell’Unione
europea espressamente perseguita dal legislatore comunitario, come emerge dal 7o considerando del reg. « Roma I » ( 6 ).
Va però sottolineato che già al momento dell’adozione della Convenzione di Roma, alcuni
commentatori non avevano risparmiato le loro
critiche per l’esclusione delle convenzioni arbitrali e degli accordi di scelta del foro dall’ambito di applicazione di quest’ultima, contestando
che la disciplina prevista negli strumenti giuridici internazionali specifici menzionati in precedenza fosse esaustiva delle problematiche relati( 4 ) Il testo, assieme alle informazioni relative allo
stato delle ratifiche e delle adesioni, si legge nel sito
dell’Uncitral (http:/www.uncitral.org).
( 5 ) In G.U.C.E. n. L 6 dell’11 gennaio 2000, p. 1.
( 6 ) Esso prevede che « [I]l campo di applicazione
materiale e le disposizioni del presente regolamento
dovrebbero essere coerenti con il reg. CE n. 44/2001
(...) ».
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ve a questi patti ( 7 ). È stato autorevolmente rilevato, infatti, che non sono ricomprese le questioni sostanziali relative all’esistenza ed alla validità della manifestazione del consenso, le quali
d’altra parte non sono disciplinate neppure altrove. In quell’occasione, però, si era infine optato per l’esclusione di questi aspetti dalla Convenzione di Roma, argomentando che si tratta
di profili per lo più processuali, già disciplinati
in strumenti normativi ad hoc, ed anche alla luce
delle notevoli difficoltà ad accordarsi su un criterio di collegamento condiviso.
Le perplessità relative all’esclusione delle
convenzioni arbitrali e delle clausole di scelta
del foro dall’ambito di applicazione della normativa uniforme non sono venute meno nel corso degli anni, tanto che alcuni autori hanno
espresso l’auspicio che il legislatore comunitario
cogliesse l’occasione della trasformazione della
Convenzione di Roma in regolamento per apportare alcune importanti precisazioni in merito
alla legge applicabile alla validità ed esistenza
del consenso espresso in tali patti, fornendo così maggiore certezza agli operatori ( 8 ).
Nel corso dei lavori preparatori, anzi, sono
state avanzate proposte per rimediare a tale
vuoto legislativo. Le soluzioni maggiormente
condivise consistono nella sottoposizione di
questi patti alla legge del contratto o alla lex fori. Nonostante il riferimento alla legge del contratto presenti lo svantaggio di applicarsi soltanto alle controversie di natura contrattuale e di
obbligare il giudice adito o gli arbitri a determinare la legge applicabile al merito al fine di verificare la propria competenza, tale via è preferita
da un autore con riferimento sia alle convenzio-

( 7 ) V. Giardina, La convenzione comunitaria sulla
legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e il diritto internazionale privato italiano, in Riv. dir. internaz.
priv. e proc., 1981, p. 795; e con riguardo alle clausole
di scelta del foro, v. Bonomi, Il nuovo diritto internazionale privato dei contratti. La Convenzione di Roma
del 19 giugno 1980 è entrata in vigore, in Banca, borsa,
tit. cred., 1992, I, p. 37 ss.
( 8 ) Critiche per l’esclusione delle convenzioni arbitrali e degli accordi di scelta del foro dalla Proposta
di reg. « Roma I » sono espresse da Radicati di
Brozolo, Salerno, Verso un nuovo diritto internazionale privato dei contratti in Europa, in La legge applicabile ai contratti nella Proposta di Regolamento
« Roma I », a cura di Franzina, Padova, 2006, p. 2.
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ni arbitrali sia agli accordi di scelta del foro ( 9 ),
da altri invece solo con riguardo alle convenzioni arbitrali, ritenendo competente, per gli accordi di scelta del foro, la legge dello Stato del
giudice designato dalle parti ( 10 ).
2. – Alla luce delle premesse esposte nel paragrafo che precede, è opportuno a questo punto
delineare meglio l’ambito dell’esclusione prevista dall’art. 1, par. 2, lett. e), del reg. « Roma I ».
Come accennato, sono senza dubbio sottratti
all’ambito di applicazione del reg. « Roma I »
gli aspetti e gli effetti processuali delle convenzioni arbitrali e delle clausole di scelta del foro,
poiché non costituiscono obbligazioni contrattuali. Le critiche mosse alla norma in esame, però, si concentrano sugli altri aspetti di tali clausole che, in virtù dell’ampio ambito di applicazione della disposizione, ricadono nella suddetta esclusione, segnatamente la formazione, l’esistenza e la validità delle convenzioni arbitrali e
delle clausole di scelta del foro ( 11 ), cioè le questioni sostanziali piuttosto che processuali di tali patti. Per contrasto, può essere utile osservare
che il reg. « Roma I », come in precedenza la
Convenzione di Roma, si premura, invece, di disciplinare la clausola di scelta della legge applicabile al contratto. Il suo art. 3, par. 5, prevede
infatti che « l’esistenza e la validità del consenso
delle parti sulla legge applicabile sono disciplinate dagli artt. 10, 11 e 13 », rispettivamente
concernenti il consenso, la validità sostanziale,
la validità formale e l’incapacità ( 12 ).
È infine opportuno osservare che l’esclusione

( 9 ) In questo senso v. Bonomi, Conversion of the
Rome convention on contracts into an EC instrument.
Some Remarks on the Green Paper of the EC Commission, in Yearbook Private Int. Law, 2003, p. 53 ss.,
spec. p. 62.
( 10 ) Così il Max-Planck Institut di Amburgo nei
Commenti al Libro Verde sulla trasformazione della
Convenzione di Roma in regolamento, p. 25, disponibile sul sito dell’Istituto www.mpipriv.de; favorevoli
all’applicazione della legge dello Stato del giudice
scelto dalle parti anche Lando e Nielsen, The Rome
I Regulation, in Common Market Law Rev., 2008, p.
1687, spec. p. 1692 ss.
( 11 ) Cfr. Villani, La convenzione di Roma sulla
legge applicabile ai contratti2, Bari 2000, p. 44.
( 12 ) Su tali disposizioni v. Cortese, infra, commento sub art. 10; Id., infra, commento sub art. 11;
Marongiu Buonaiuti, infra, commento sub art. 13.
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di tali patti dall’ambito di applicazione del reg.
« Roma I » non si estende all’intero contratto in
cui è contenuto l’accordo arbitrale o di scelta
del foro, ma concerne soltanto quest’ultimo. Il
contratto, infatti, continua ad essere disciplinato dalle norme di diritto internazionale privato
uniforme previste dal reg. « Roma I ».
3. – In assenza di una normativa uniforme relativa alla disciplina degli aspetti sostanziali di
tali clausole, occorre individuare le fonti applicabili. Con specifico riguardo all’ordinamento
italiano, la dottrina ha rivolto l’attenzione all’art. 57 della l. 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale
privato. Tale disposizione, come è noto, contiene un rinvio « in ogni caso » alla Convenzione
di Roma per la disciplina delle obbligazioni
contrattuali. Secondo l’opinione maggioritaria,
tale espressione comporta l’estensione dell’ambito di applicazione oggettivo della Convenzione di Roma a quelle materie non ricomprese nel
suo ambito di applicazione e che non sono
espressamente disciplinate dalla l. n. 218/95 o
da altre fonti specifiche. Se ne è tratta la conseguenza che le convenzioni arbitrali e gli accordi
di scelta del foro, limitatamente ai loro aspetti
contrattuali, sono comunque disciplinati dalla
Convenzione di Roma, per effetto dell’art. 57
della l. n. 218/95. Sotto il regime della lex contractus (non necessariamente coincidente con la
legge regolatrice del rapporto controverso) ricadrebbero « le questioni relative all’esistenza e
validità del consenso delle parti, alla loro validità formale e sostanziale, alla loro interpretazione, esecuzione, al loro inadempimento e così
via » ( 13 ). Sono comunque sottratti all’applicazione della Convenzione di Roma, gli effetti

( 13 ) Così Benedettelli, sub art. 57, in Legge 31
maggio 1995, n. 218 - Riforma del sistema italiano di
diritto internazionale privato – Commentario, a cura
di Bariatti, in questa Rivista, 1996, p. 1360, spec. p.
1378; nello stesso senso anche Villani, La convenzione di Roma, cit., p. 59, con riferimento alla parte
contrattuale (e non processuale) di tali accordi;
Queirolo, Gli accordi sulla competenza giurisdizionale, Padova, 2000, p. 208, richiama inoltre all’attenzione il fatto che quando la Convenzione di Roma è
stata incorporata nell’ordinamento tedesco nel 1986,
quest’ultimo vi ha incluso anche le convenzioni arbitrali e gli accordi di scelta del foro.
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processuali di tali accordi, quindi l’idoneità a
derogare/prorogare il foro o ad investire gli arbitri della risoluzione della controversia, aspetti
che rimangono soggetti alla lex fori. Altri autori,
invece, hanno negato che l’art. 57 ha l’effetto di
fare ricadere comunque le convenzioni arbitrali
e gli accordi di scelta del foro nella sfera di operatività della Convenzione di Roma ( 14 ).
A seguito dell’intervenuta trasformazione della Convenzione di Roma in regolamento comunitario, si pone un problema a monte, cioè quello della perdurante efficacia dell’art. 57 della l.
n. 218/95, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, e del « rinvio in
ogni caso » alla Convenzione di Roma in esso
contenuto, posto che, secondo la dottrina più
autorevole, tale richiamo deve intendersi « all’ordinamento internazionale vigente » ( 15 ). La
soluzione più persuasiva a questo riguardo è
quella che nega il rinvio in ogni caso al reg.
« Roma I » e conseguentemente l’effetto estensivo ratione materiae al richiamo contenuto nel( 14 ) Di questo avviso Damascelli, Il rinvio « in
ogni caso » a convenzioni internazionali nella nuova
legge sul diritto internazionale privato, in Riv. dir. internaz., 1997, p. 78 ss., spec. p. 85 ss., secondo il quale la disciplina di tali patti è già assorbita dalle disposizioni esistenti, in particolare dall’art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 1968 (ora art. 23, reg.
« Bruxelles I »), per quanto riguarda gli accordi di
scelta del foro relativi a giurisdizioni comunitarie;
dall’art. 4, l. 218/95, con riferimento agli accordi di
scelta del foro relativi a Stati terzi e dall’art. II della
Convenzione di New York del 1958 in relazione alle
convenzioni arbitrali. Particolare rilevanza, inoltre,
viene attribuita dall’A. all’art. 12, l. 218/95, relativo
alla legge processuale che dovrebbe operare come
ostacolo al rinvio « in ogni caso » contenuto nell’art.
57 della medesima legge.
( 15 ) Cfr. Picone, Le convenzioni internazionali
nella legge italiana di riforma del diritto internazionale
privato, in Convenzioni internazionali e legge di riforma del diritto internazionale privato, a cura di Salerno, Padova, 1997, p. 392; Conetti, voce Contratto
nel diritto internazionale privato, in Digesto IV ed.,
Disc. priv., Sez. civ., II, Torino 2003, p. 454. Sulla
perdurante efficacia dell’art. 57 della l. n. 218/95 a
seguito della trasformazione della convenzione di Roma in regolamento, v. la ricostruzione di Salerno,
Le conseguenze del regolamento « Roma I » sulla legge
italiana di diritto internazionale privato, in Il nuovo
diritto europeo dei contratti: dalla convenzione di Roma al regolamento « Roma I », Milano, 2007, spec. p.
183.
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l’art. 57 della l. n. 218/95, argomentando che tale meccanismo non può operare in presenza di
un regolamento comunitario, il quale per sua
natura prevale sul diritto interno. In questo senso la soluzione mediana è considerare operante
il rinvio soltanto fino a quando la Convenzione
di Roma rimarrà in vigore sul piano internazionale, segnatamente nei rapporti con la Danimarca che con riferimento al reg. « Roma I » ha
esercitato il suo diritto di opt out e quindi non è
ad esso vincolata ( 16 ).
4. – Per quanto riguarda le convenzioni arbitrali, l’art. II della Convenzione di New York
del 1958 per il riconoscimento e l’esecuzione
delle sentenze arbitrali straniere ( 17 ), disciplina
la validità formale delle clausole compromissorie e dei compromessi, sia nella fase di riconoscimento e di esecuzione dei lodi sia nei momenti precedenti. L’opinione prevalente sostiene che soltanto nei casi in cui la convenzione arbitrale non soddisfa i requisiti previsti dall’art.
II, si pone il problema della possibilità di ricorrere alle norme di diritto internazionale privato
del foro nell’ottica del favor validitatis della
convenzione arbitrale. Proprio in relazione a
queste fattispecie residuali, nel corso dei lavori
preparatori del reg. « Roma I », era stato proposto di includere le convenzioni arbitrali nell’ambito di applicazione del nuovo strumento normativo, fermo restando il primato delle convenzioni internazionali specifiche ed in particolare
della Convenzione di New York ( 18 ).
Occorre inoltre mettere in luce che escludendo tali fattispecie dall’ambito di applicazione
del reg. « Roma I », è stato mantenuto un atteggiamento di sostanziale ambiguità del diritto comunitario verso la materia dell’arbitrato. Non è
certo questa la sede per affrontare tale delicata

( 16 ) Su tutta la tematica v. Salerno, supra Note introduttive, I, par. 8, e, con diverse soluzioni, Marongiu Buonaiuti, Considerazioni introduttive, II, par.
1 ss. e Bonfanti, Le relazioni intercorrenti tra il regolamento Roma I e le convenzioni internazionali (in vigore e non), in La nuova disciplina comunitaria della
legge applicabile ai contratti (Roma I), a cura di Boschiero, Torino, 2009, p. 383 ss.
( 17 ) Ratificata dall’Italia con l. 19 gennaio 1968, n.
62, in G.U., n. 46 del 21 febbraio 1968.
( 18 ) In questo senso si è espresso il Max-Planck Institut di Amburgo, op. cit., p. 25.
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problematica, che sembra ricadere nell’ambito
della cooperazione giudiziaria in materia civile e
commerciale piuttosto che nella sfera della legge applicabile. Pare peraltro opportuno dar
conto dell’esistenza del vivace dibattito sviluppatosi in relazione all’approccio del diritto comunitario a tale questione, ulteriormente acceso
a seguito della recente pronuncia Allianz resa
dalla Corte di giustizia CE ( 19 ), che ha sollevato
numerose critiche in chi scorge una sorta di
ostilità del diritto comunitario verso questo metodo di soluzione delle controversie ( 20 ).
5. – Perplessità sorgono anche in relazione all’esclusione dall’ambito di applicazione del reg.
« Roma I » degli accordi di scelta del foro. Come già accennato, tale esclusione viene giustificata in virtù della disciplina contenuta nel reg.
« Bruxelles I », ed in particolare nell’art. 23, che
regolamenta la forma di tali accordi. Come è
noto, la Corte di giustizia CE ha affermato fin
dalle sue prime pronunce che tale disposizione
deve essere interpretata in modo autonomo dagli ordinamenti nazionali e ha elaborato una nozione comunitaria di forma delle clausole di
scelta del giudice competente, mettendo in luce
che l’osservanza della forma è garanzia dell’effettività del consenso alla deroga/proroga del
foro ( 21 ).
( 19 ) Corte giust. CE 10 febbraio 2009, causa
185/07. In questa decisione breve e piuttosto tranchant, la Corte di giustizia ha dichiarato incompatibile con il reg. « Bruxelles I » l’adozione da parte dello
Stato della sede dell’arbitrato di anti-suit injunctions
per inibire procedimenti giudiziari promossi davanti
ad altri Stati comunitari in presenza di una convenzione arbitrale. La sentenza ha provocato immediate ed
accese reazioni in dottrina, che ha criticato la Corte di
giustizia tra l’altro per aver considerato la validità della clausola compromissoria come una semplice questione preliminare, evitando in tal modo di esaminare
la questione alla luce della definizione dell’ambito di
applicazione ratione materiae del reg. « Bruxelles I »
che, come ricordato, esclude l’arbitrato dalla sua sfera
di operatività. Per una prima reazione a caldo alla
pronuncia v. il forum su www.conflictoflaws.net.
( 20 ) Sul tema, cfr. Benedettelli, Ordinamento
comunitario e arbitrato commerciale internazionale:
favor, ostilità o indifferenza?, in Corte giust. CE Verso un « ordine comunitario » del processo civile, a cura
di Boschiero e Bertoli, Napoli, 2008, 111.
( 21 ) Sul punto cfr. Queirolo, op. cit., p. 147 che
sottolinea l’esigenza di « un accordo effettivo » e la
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Tali sviluppi sono senza dubbio da accogliere
positivamente in quanto offrono certezza del diritto agli operatori in un ambito così delicato
come la designazione del giudice competente.
Come si è già avuto modo di osservare in precedenza, peraltro, tale disciplina non è completa
poiché non copre la legge che regola la sostanza
delle clausole di proroga. In aggiunta agli aspetti sostanziali, sono esclusi dalla sfera di operatività dell’art. 23, reg. « Bruxelles I », gli accordi
di scelta del foro (i) conclusi tra parti una delle
quali non è domiciliata all’interno della Comunità e (ii) che designano un giudice non appartenente ad uno Stato membro ( 22 ). Nessuna disposizione si rinviene inoltre in relazione agli
accordi di scelta del foro conclusi nonostante
l’esistenza di norme di applicazione necessaria
del foro derogato.
Per sopperire alla lacuna derivante dall’esclusione prevista dall’art. 1, par. 2, lett. e), del reg.
« Roma I », occorre individuare la legge regolatrice della sostanza degli accordi di proroga.
Nei limiti in cui viene ad essi attribuita natura
contrattuale, la dottrina è favorevole all’applicazione delle norme di conflitto interne previste
per le obbligazioni contrattuali ( 23 ). Con specifico riguardo al nostro ordinamento, valgono le
osservazioni svolte in precedenza ( 24 ) in merito
all’efficacia del « rinvio in ogni caso » alla Convenzione di Roma previsto all’art. 57 l. n.
218/95. Se invece si propende per la qualifica-

giurisprudenza comunitaria ivi richiamata, tra cui v.
Corte giust. CE 20 febbraio 1997, causa 106/95,
MSG c. Les Gravières Rhénanes SARL, in cui la Corte
ha affermato che il rispetto della forma della clausola
è volto ad assicurare che « il consenso delle parti sia
effettivamente provato »; Carbone, Lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale. Da Bruxelles I al regolamento CE n. 805/20045, Torino,
2006, p. 171 ss.; Salerno, Giurisdizione ed efficacia
delle decisioni straniere nel Regolamento (CE) n. 44/
20013, Padova, 2006, p. 201 ss.
( 22 ) Al riguardo v. Queirolo, op. cit., p. 105 ss.
( 23 ) In una recente sentenza del 12 gennaio 2009,
il Tribunal Supremo spagnolo, dopo un’alterna vicenda giudiziale, ha applicato la lex contractus per sanzionare il mancato rispetto di una clausola di scelta
del foro, qualificando tale comportamento alla stregua di un inadempimento contrattuale, cfr. il breve
resoconto di Requejo sul www.conflictoflaws.net (visitato il 9 maggio 2009).
( 24 ) V. supra par. 2.
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zione processuale di questi patti, anche la disciplina sostanziale verrà attratta nella lex fori ( 25 ),
identificata nell’ordinamento del giudice designato.
Con specifico riferimento, invece, alla forma
degli accordi di scelta del foro a loro volta non
ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art.
23 reg. « Bruxelles I », segnatamente le fattispecie menzionate in precedenza ai punti sub (i) e
(ii), è opinione comune che la validità e le condizioni per la stipula di tali accordi debba essere
valutata alla luce delle norme nazionali, e con
specifico riguardo al nostro ordinamento, in base all’art. 4 l. n. 218/95.
Vale la pena a questo punto soffermarsi brevemente su un’ultima delicata problematica, relativa al rapporto tra accordi di scelta del foro e
norme di applicazione necessaria, e quindi alla
possibilità per gli accordi sulla competenza giurisdizionale di non tenere conto delle norme di
applicazione necessaria del foro derogato. La
dottrina che ha esaminato la questione è giunta
a conclusioni divergenti. Una tesi ha rilevato il
paradosso esistente tra il crescente numero delle norme di applicazione necessaria adottate dagli ordinamenti nazionali e gli strumenti processuali di recente adozione in diversi ordinamenti
nazionali che consentono di eludere tali disposizioni ( 26 ). A questo riguardo, l’attenzione è stata
tra l’altro rivolta alla litispendenza internaziona( 25 ) Per un esame dettagliato di tali questioni e per
i richiami di dottrina e giurisprudenza v. ancora
Queirolo, op. cit., p. 200 ss. A favore della concentrazione della disciplina di tali questioni nel reg.
« Bruxelles I » si è ad esempio espresso il Max-Planck Institut nei suoi commenti al Libro Verde, cit., p.
25.
( 26 ) V. in particolare Radicati di Brozolo, Mondialisation, juridiction, arbitrage: vers des règles d’application semi-nécessaires, in Rev. crit. dr. internat.
privé, 2003, p. 1 ss.; Id., Arbitrage commercial international et lois de police, in Rec. Cours, vol. 315,
2005, p. 364 ss. Per completezza va osservato che il
problema dell’applicazione delle norme di applicazione necessaria nell’arbitrato si pone a partire dalla
nozione di arbitrabilità della controversia e della piena competenza degli arbitri – una « giurisdizione non
statale » – ad applicare o non applicare tali disposizioni. Per motivi di spazio non è possibile in questa
sede affrontare tali interessanti e complesse problematiche, per la cui analisi si rinvia ai lavori di Radicati di Brozolo ivi citati, anche per i riferimenti
dottrinali e giurisprudenziali.

[Art. 1]

Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali

577

Vale la pena osservare che il dibattito dottrinale di cui si è dato conto non è puramente di
scuola ma ha avuto riscontro in giurisprudenza.
Nella valutazione della validità di una clausola
di proroga della giurisdizione contenuta in un
contratto avente ad oggetto strumenti finanziari
derivati e stipulata ai sensi dell’art. 23 reg.
« Bruxelles I » ( 29 ), la Corte di Cassazione, a
sez. un., ha escluso l’interferenza (e la rilevanza)
delle norme di applicazione necessaria del foro
italiano derogato, considerando valida la clausola contenuta in tale contratto.

le, che consente la sospensione del giudizio
pendente davanti al giudice successivamente
adito, senza che le norme di applicazione necessaria del foro adito per secondo possano interferire sul meccanismo di attribuzione della giurisdizione. Anche in caso di deroga alla giurisdizione, la cui operatività è quasi automatica e
non è condizionata ad un previo esame della
questione nel merito, la devoluzione della controversia al giudice straniero non è ostacolata
dall’esistenza di norme di applicazione necessaria del foro derogato. Le stesse osservazioni valgono per quanto riguarda il riconoscimento delle sentenze straniere, il cui procedimento vieta
la revisione delle decisioni nel merito e quindi il
controllo dell’applicazione delle norme di applicazione necessaria, salva la limitata possibilità
di intervento della clausola di salvaguardia dell’ordine pubblico. La conclusione che viene
tratta dall’analisi congiunta di questi meccanismi processuali, è che essi hanno condotto ad
una c.d. « fungibilità della giurisdizione » ( 27 ),
la quale non è seriamente scoraggiata dal principio di frode alla legge o di abuso del diritto, che
si rivelano concetti di non agevole applicazione
pratica ( 28 ).

Anna Gardella
vaglio del principio di frode alla legge v. Carbone,
sub art. 4 (« Accettazione e deroga della giurisdizione »), in Legge 31 maggio 1995, n. 218 - Riforma del
sistema italiano di diritto internazionale privato Commentario, a cura di Bariatti, in questa Rivista,
1996, p. 919 ss.. Favorevole all’applicazione di un
« test di ragionevolezza » alle clausole di scelta del foro anche Queirolo, op. cit., p. 210 ss., la quale nega
però che il giudice adito abbia discrezionalità nella
valutazione della legittimità della clausola di deroga e
possa prendere in considerazione le norme di diritto
sostanziale dell’ordinamento derogato tra cui quelle
di applicazione necessaria; l’A. è invece favorevole ad
un eventuale controllo a posteriori del giudicato reso
all’estero dal giudice designato dalle parti sulla base
dell’ordine pubblico.
( 29 ) Cfr. Cass., sez. un., ord. 20 febbraio 2007, n.
3841, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2008, 160; la
controversia riguardava una clausola di scelta del foro contenuta nell’ISDA Master Agreement, il contratto quadro che regola i contratti finanziari derivati.

( 27 ) Cfr. Corte cost. ord. 18 ottobre 2000, n. 428,
in Riv. dir. internaz., 2001, p. 164 ss., con commento
di Salerno, Deroga alla giurisdizione e costituzione,
ibidem, p. 33 ss.
( 28 ) A favore della sottoposizione degli accordi di
scelta del foro al principio di « ragionevolezza » e al

V
Sommario: 1. L’art. 1, par. 2, lett. f): ratio dell’esclusione; la legislazione comunitaria e nazionale sugli aspetti internazionali del diritto societario. – 2. Distinzioni
preliminari: aspetti istituzionali e aspetti contrattuali
delle società e degli altri enti. – 3. Ambito dell’esclusione ratione personae e ratione materiae. – 4. Aspetti
ricompresi nella lex contractus e limiti: offerte pubbliche di acquisto; emissione di obbligazioni sui mercati
finanziari; trasferimenti di azioni. – 5. Segue: i patti
parasociali.

1. – La norma riflette, con alcune modifiche

redazionali ( 1 ), l’esclusione già prevista dall’art.
1, par. 2, lett. d), della Convenzione di Roma
del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali ( 2 ).

( 1 ) Dopo la parola « costituzione » è stato inserito
l’inciso, « tramite registrazione o altrimenti ».
( 2 ) Su cui v. i commenti di Grassani, in Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma, 19 giugno 1980) - Commentario, a cura
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Secondo la Relazione Giuliano-Lagarde ( 3 ),
l’esclusione trova fondamento nella complessità ed articolazione della materia che ne richiede la disciplina in strumenti normativi specifici. All’epoca dell’elaborazione della Convenzione di Roma, infatti, erano già in programma
a livello comunitario iniziative di armonizzazione o di ravvicinamento delle legislazioni in relazione al diritto societario. Tale previsione si è
rivelata corretta, in quanto successivamente all’adozione della Convenzione di Roma sono
state emanate varie normative comunitarie
aventi ad oggetto la disciplina materiale delle
società ( 4 ), l’istituzione del GEIE ( 5 ), della Società europea ( 6 ) e della Società cooperativa

di Bianca e Giardina, in questa Rivista, 1995, p. 929;
Villani, La Convenzione di Roma sulla legge applicabile ai contratti2, Bari, 2000, p. 45 ss.; Coscia, Le materie escluse dalla convenzione di Roma. Il diritto delle
società, in La Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. II. Limiti di applicazione. Lectio Notariorum, a cura di Ballarino, Milano, 1994, p. 163 ss.; Zonca, La legge regolatrice delle
società e la Convenzione di Roma, ibidem, p. 301 ss.;
v. inoltre Bariatti, La delimitazione dell’ambito di
applicazione materiale della disciplina comunitaria di
conflitto sulle obbligazioni contrattuali: in particolare,
patti parasociali e i contratti relativi alla cessione o al
trasferimento di quote di partecipazione azionaria, in
Fondazione Italiana per il Notariato, Il nuovo
diritto europeo dei contratti: dalla Convenzione di Roma al Regolamento « Roma I », IlSole24Ore, 2008, p.
46 ss.; Damascelli, I conflitti di legge in materia di
società, Bari, 2004.
( 3 ) Relazione riguardante la convenzione relativa
alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del
prof. Mario Giuliano, docente all’Università di Milano, e del prof. Paul Lagarde, docente all’Università di
Parigi I, in G.U.C.E. n. C 282 del 31 ottobre 1980, p.
1 ss.
( 4 ) Cfr. Santamaria, Diritto commerciale europeo3, Milano, 2008, p. 163 ss.
( 5 ) Reg. CE n. 2137/85, relativo all’istituzione di
un Gruppo Europeo di Interesse Economico, in
G.U.C.E. n. L 199, del 31 luglio 1985.
( 6 ) Reg. CE n. 2157/01, e dir. 2001/86/CE che
completa lo statuto della società europea, in G.U.C.E.
n. L 294 del 10 novembre 2001, p. 1 ss., su cui v.
Carbone, La corporate governance della società europea tra norme materiali uniformi e tecniche di diritto
internazionale privato, in Dir. comm. internaz., 2002,
p. 133 ss.; Malatesta, Prime osservazioni sul regolamento CE n. 2157/2001 sulla società europea, in Riv.
dir. internaz. priv. e proc., 2002, p. 613 ss.; Pocar, Le
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europea ( 7 ), la fusione transfrontaliera ( 8 ) e le
offerte pubbliche di acquisto ( 9 ), oltre ad altri
atti normativi concernenti le società quotate.
Parallelamente a questa intensa attività legislativa, il diritto comunitario delle società è stato influenzato da una rilevante evoluzione giurisprudenziale in materia, grazie ad una serie di
note ed innovative pronunce della Corte di giustizia CE relative alla libertà di stabilimento ( 10 ).

statut de la société européenne: une étape importante
dans l’évolution du droit communautaire, ibidem,
2002, p. 585 ss.
( 7 ) Reg. CE n. 1435/03 del 22 luglio 2003, relativo
allo statuto della Società cooperativa europea, e dir.
2002/72/CE, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della Società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, in G.U.C.E.
n. L 207 del 18 agosto 2003, p. 1 ss.
( 8 ) Dir. 2005/56/CE relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali, in G.U.U.E. n. L 310
del 25 novembre 2005, p. 1 ss., su cui v. i commenti
di Bendettelli, La fusione transfrontaliera, in Il
nuovo diritto delle società. Liber Amicorum Gian
Franco Campobasso, a cura di Abbadessa e Portale,
IV, Assago, 2007, p. 367 ss.; e di Ballarino, Problemi di diritto internazionale privato dopo la riforma,
ibidem, I, p. 158 ss.; Rescio, Dalla libertà di stabilimento alla libertà concentrazione: riflessioni sulla Direttiva 2005/56/CE in materia di fusione transfrontaliera, in Riv. dir. soc., 2007, p. 41 ss. In giurisprudenza, v. Corte giust. CE 13 dicembre 2005, causa 411/
03, Sevic, disponibile sul sito www.curia.eu, che ha
censurato la normativa tedesca che consentiva esplicitamente soltanto le fusioni tra società di diritto interno.
( 9 ) Dir. 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto, del 21 aprile 2004, in G.U.U.E. n.
L 142, p. 12 ss.
( 10 ) Cfr. le note sentenze della Corte giust. CE 9
marzo 1999, causa 212/97, Centros; Corte giust. CE 5
novembre 2002, causa 208/00, Überseering; Corte
giust. CE 30 settembre 2003, causa 167/01, Inspire
Art e da ultimo Corte giust. CE 16 dicembre 2008,
causa 210/06, Cartesio, tutte disponibili sul sito
www.curia.eu. Al punto n. 110 della motivazione della sentenza Cartesio appena richiamata, la Corte di
giustizia afferma che « (...) dal momento che il diritto
comunitario non ha fornito un’uniforme definizione
delle società autorizzate a beneficiare del diritto di
stabilimento in funzione di un unico criterio di collegamento idoneo a determinare il diritto nazionale applicabile a una società, la questione se l’art. 43 Tratt.
CE si applichi a una società che invoca la libertà fondamentale sancita da tale norma – analogamente d’altronde, a quella se una persona fisica sia un cittadino

[Art. 1]

Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali

In aggiunta agli sviluppi che si sono registrati
a livello comunitario, occorre volgere l’attenzione all’ordinamento interno che ha mostrato una
crescente sensibilità per la disciplina internazionale delle società. Occorre ricordare innanzitutto che la l. n. 218/95, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, prevede
all’art. 25 una disposizione ad hoc sul diritto
delle società ( 11 ), che individua il criterio di collegamento primario nella lex loci incorporationis
e un elenco delle materie che ricadono nel suo
ambito di applicazione, coincidenti, in linea di
massima, con quelle relative ai cc.dd. internal
affairs dell’ente.
Sempre con riferimento al diritto italiano, è
opportuno ricordare che nell’ambito della riforma del diritto societario, operata dal d.lgs. n.
6/03, sono state introdotte alcune disposizioni
relative alla società estera, segnatamente gli artt.
2507-2510 c.c. ( 12 ). Infine, e senza pretese di
completezza, occorre ancora segnalare l’adozione di alcune disposizioni relative alla disciplina
internazionale delle società quotate all’interno
del d.lgs. n. 58/98, il testo unico della finanza, e
successive modifiche (c.d. t.u.f.).

di uno Stato membro che, a tale titolo, può beneficiare di tale libertà – costituisce una questione preliminare che, allo stato attuale del diritto comunitario,
può trovare risposta solo nel diritto nazionale applicabile [...] ».
( 11 ) Su cui v. Benedettelli, sub art. 25, in (« Società ed altri enti »), in Legge 31 maggio 1995, n. 218 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale
privato - Commentario, a cura di Bariatti, in questa
Rivista, 1996, p. 1108 ss.; Luzzatto e Azzolini, voce Società (nazionalità e legge regolatrice), in Digesto
IV ed., Disc. priv., Sez. comm., vol. XIV, Torino,
1997, p. 136 ss.; Santamaria, Art. 25, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1995, p. 1036 ss.; Seatzu, Sulla
nuova disciplina delle società nel diritto internazionale
privato italiano, in Giur. comm., 1997, I, p. 830 ss.;
nella letteratura straniera sulla legge applicabile alle
società, tra gli altri, v. Rammeloo, Corporations in
private international law. A European perspective,
Oxford, 2001.
( 12 ) Su cui v. Carbone, La riforma societaria tra
conflitti di leggi e principi di diritto comunitario, in
Dir. comm. internaz., 2003, p. 89 ss.; Enriques, Le
società costituite all’estero, in Commentario Scialoja
Branca, Bologna-Roma, 2007; Munari, Riforma del
diritto societario italiano, diritto internazionale privato
e diritto comunitario: prime riflessioni, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2003, p. 29 ss.
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Tali sviluppi inducono a ritenere tuttora giustificata l’esclusione della materia societaria dall’applicazione del reg. « Roma I », poiché si
tratta di questioni complesse, spesso specialistiche, che non possono essere esclusivamente e
compiutamente regolate da uno strumento normativo relativo alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, ma che richiedono una
trattazione sistematica che può essere meglio
condotta in altra sedes materiae. A questo riguardo, potrebbe essere auspicabile l’iniziativa
intrapresa da un gruppo di studiosi tedeschi,
volta all’adozione di un regolamento relativo alla legge applicabile alle società ( 13 ).
2. – Uno degli aspetti più complessi della disposizione in esame è l’individuazione del suo
ambito di applicazione, operazione che richiede
la demarcazione tra (i) gli aspetti della vita societaria, cioè quelli strettamente inerenti all’ente
come istituzione, i cc.dd. internal affairs, e (ii) le
questioni di natura contrattuale che possono ricadere nella sfera di operatività del reg. « Roma
I », se e nella misura in cui non incidono direttamente ed in modo significativo sulla disciplina
dell’organizzazione e del funzionamento dell’ente.
I due aspetti (istituzionale e contrattuale), infatti, coesistono e anche la giurisprudenza comunitaria ha dimostrato sensibilità per entrambi ( 14 ). Benché esuli dall’oggetto specifico di
questo commento, sembra utile dar brevemente
conto delle disposizioni e della giurisprudenza
della Corte di giustizia CE sulla qualificazione
di tali rapporti seppure in pronunce rese in materia di giurisdizione. Da un lato, l’art. 22, n. 2,
reg. CE n. 44/2001, del 22 dicembre 2001 sulla
competenza ed il riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali nell’Unione europea ( 15 )
(reg. « Bruxelles I »), prevede la competenza

( 13 ) Cfr. Bariatti, La delimitazione dell’ambito di
applicazione cit., p. 47.
( 14 ) Mettono in evidenza questo aspetto, Coscia,
op. cit., p. 163 ss.; Zonca, op. cit., p. 301 ss., anche se
come correttamente osservato da Bariatti, La delimitazione dell’ambito di applicazione, cit., p. 48, non
è ancora riconosciuta un’influenza di pieno diritto
delle sentenze della Corte di giustizia CE rese in relazione al reg. « Bruxelles I » in altri ambiti.
( 15 ) Pubblicato in G.U.C.E. n. L 12 del 16 gennaio
2001.
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esclusiva dei giudici dello Stato membro in cui
ha sede la società « in materia di validità, nullità
o scioglimento delle società o persone giuridiche, (...) o riguardo alla validità delle decisioni
dei rispettivi organi (...) ». Dall’altro lato, la
Corte di giustizia ha accolto e riconosciuto in
più di un’occasione la natura contrattuale dell’atto costitutivo di un’associazione ( 16 ), ed anche di una società, in particolare per dichiarare
conforme all’art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 1968 (ora art. 23, reg. « Bruxelles I »)
una clausola di scelta del foro contenuta in uno
statuto societario, qualificando quest’ultimo alla
stregua di un contratto associativo ( 17 ).
Il contratto associativo, peraltro, è soltanto il
punto di partenza per la creazione di un centro
di imputazione di interessi autonomo, formato
di diritti ed obblighi, e rispondente ad esigenze
organizzative e produttive che non ricadono puramente e semplicemente nella materia contrattuale. A tale riguardo la Relazione Giuliano-Lagarde si limita ad affermare che il contratto preliminare di costituzione della società non ricade
nella disposizione in esame e quindi è disciplinato dalla normativa uniforme ( 18 ). A fini ermeneutici sembra quindi opportuno individuare
l’ambito di applicazione del reg. « Roma I » per
sottrazione, concentrando l’attenzione proprio
sulle materie escluse, cioè sugli aspetti propriamente societari.
3. – L’art. 1, par. 2, lett. f), reg. « Roma I », si
limita ad indicarli in modo generico riferendosi

( 16 ) Cfr. Corte giust. CE 22 marzo 1983, causa 34/
82, Peters, in Raccolta, 1983, p. 987. Al riguardo v.
Plender, Wilderspin, The European Contract Convention. The Rome Convention on the Choice of Law
for Contracts, London, 2001, p. 74, i quali sottolineano che l’art. 1, par. 2, lett. e), Convenzione di Roma,
si riferisce in particolare alle società, mentre i rapporti tra l’associato e l’associazione non ricadono necessariamente in tale esclusione, tenuto conto che in diversi ordinamenti costituiscono relazioni contrattuali.
( 17 ) Cfr. Corte giust. CE 10 marzo 1992, causa
214/1989, Powell Duffryn, in Raccolta 1992, I, p.
1769, su cui v. Queirolo, Art. 17 della convenzione
di Bruxelles e clausola attributiva di competenza contenuta in uno statuto societario, in Riv. dir. internaz.
priv. e proc., 1993, p. 69 ss.
( 18 ) Cfr. il par. 6 della Relazione Giuliano-Lagarde,
cit.
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alle « società, associazioni e persone giuridiche », una formula che consente di tenere in
considerazione le diversità e le specificità delle
legislazioni nazionali in relazione a ciascuno di
tali enti.
Alla luce della Convenzione di Roma si propendeva per l’applicazione estensiva della omologa disposizione in esame, ricomprendendovi
la gran parte del diritto societario, inteso come
quella branca del diritto che regola, a titolo
esemplificativo, (i) la nascita e la dissoluzione
dell’ente, (ii) la sua organizzazione, quali la convocazione dell’assemblea e le delibere sociali;
(iii) la nomina degli organi sociali, (iv) il diritto
di voto, (v) la distribuzione degli utili, (vi) i rapporti tra soci, inclusi quelli di minoranza, (vii) i
rapporti con i terzi, (viii) la responsabilità dei
soci e degli organi per le obbligazioni della società ( 19 ). A quest’ultimo riguardo, è utile osservare che il legislatore comunitario considera la
responsabilità dei soci e degli organi per le obbligazioni delle società, questioni talmente intrinseche al diritto societario che, per evitare
qualunque dubbio interpretativo, le ha sottratte
anche dall’ambito di applicazione del reg. CE n.
864/2007 dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (c.d.
« Roma II ») ( 20 ).
È esclusa dall’ambito di applicazione del reg.
« Roma I » anche la rappresentanza « organica » dell’ente, cioè dell’agire rappresentativo
dei suoi organi, i cui poteri derivano diretta-

( 19 ) V. già la Relazione Giuliano-Lagarde cit., par.
6, secondo la quale esulano dall’applicazione della
normativa uniforme « tutti gli atti di natura complessa (contrattuali, amministrativi, di registrazione) necessari per la costituzione di una società, per il suo
statuto interno e per il suo scioglimento: cioè tutti gli
atti che fanno parte del diritto delle società ».
( 20 ) In G.U.U.E. n. L 199 del 31 luglio 2007, p. 40.
L’art. 1, par. 2, lett. d), infatti, sottrae dal suo ambito
di applicazione « le obbligazioni extracontrattuali
che derivano dal diritto delle società, associazioni e
persone giuridiche, su aspetti quali la costituzione,
tramite registrazione o altrimenti, la capacità giuridica, l’organizzazione interna e lo scioglimento delle
società, associazioni e persone giuridiche, la responsabilità personale dei soci e degli organi per le obbligazioni della società, associazione o persona giuridica
nonché la responsabilità personale dei revisori dei
conti nei confronti di una società o dei suoi soci nel
controllo dei documenti contabili ».

[Art. 1]

Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali

mente dall’attribuzione tramite procedimenti
interni e gli effetti dei quali sono direttamente
imputati all’ente. Tale aspetto non è espressamente previsto dalla disposizione in esame, ma
dal successivo art. 1, par. 2, lett. g), reg. « Roma
I », che esclude la rappresentanza dall’operatività della normativa comunitaria. Vale la pena
sottolineare che tale esclusione dalla materia
contrattuale è coerente con l’art. 25, comma 2o,
lett. e) ed f) della l. n. 218/95, che ricomprendono tali questioni nell’ambito della lex societatis ( 21 ).
Da queste indicazioni, rinvenibili nella lettera
stessa della disposizione, si trae la conclusione
che non ricadono nella normativa uniforme tutte le questioni relative alla vita interna dell’ente,
i cd. internal affairs, ed in certa misura, gli
aspetti pertinenti ai soggetti terzi interessati alla
corretta disciplina dei rapporti sociali, i cc.dd.
stakeholders. Come è stato messo in luce dalla
dottrina che più si è occupata di questa materia,
la competenza esclusiva della lex societatis a regolare tali questioni rispecchia il diritto di ciascuno Stato membro a disciplinare in modo autonomo la materia societaria, fatte salve le norme di armonizzazione di origine comunitaria,
con l’ulteriore conseguenza di obbligare ciascuno Stato membro a riconoscere le situazioni
giuridiche sorte negli altri ordinamenti ( 22 ).
Con riguardo alle società che operano sui
( 21 ) In materia di rappresentanza organica, anche
se criticabile sul punto, v. App. Milano 18 luglio
2000, in Banca, borsa, tit. cred., 2001, II, p. 678 ss.,
con nota di Gardella, spec. p. 694 ss.; favorevole alla ricomprensione nell’ambito della lex societatis, v.
Damascelli, op. cit., p. 89 ss. Sull’art. 1, par. 2, lett.
g), reg. « Roma I », v. Franzina, infra, in questo
Commentario.
( 22 ) Sul punto v. Benedettelli, L’autonomia negoziale tra lex contractus, lex societatis, e lex mercatus nel « mercato comunitario delle regole », in Riv.
dir. soc., 2007, p. 39 ss., spec. p. 44; Id., Diritto internazionale privato delle società e ordinamento comunitario, in Diritto internazionale privato e diritto comunitario, a cura di Picone, Padova, 2004, p. 205 ss. Al
riguardo, v. da ultimo anche la Corte di giust. CE,
nella sentenza Cartesio cit., in particolare il punto n.
114 della motivazione in cui afferma che « le iniziative legislative e pattizie nel settore del diritto delle società previste, rispettivamente, agli artt. 44, n. 2, lett.
g) Tratt. CE e 293 Tratt. CE non hanno finora riguardato la disparità tra le legislazioni nazionali (...) e
quindi non l’hanno ancora abolita ».
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mercati finanziari, ulteriori limitazioni alla normativa uniforme in materia contrattuale derivano dall’applicazione, oltre che della lex societatis, anche della lex mercatus ( 23 ). Quest’ultima,
infatti, di solito incorpora norme di applicazione necessaria poste a tutela degli investitori, dell’ordinato ed uniforme svolgersi dell’attività sui
mercati regolamentati e della stabilità finanziaria. La lex mercatus ad esempio interferisce nella regolamentazione delle offerte pubbliche di
acquisto, della disciplina del prospetto e della
legge applicabile ai contratti su strumenti finanziari conclusi su di un mercato regolamentato o
sistema multilaterale di negoziazione, come previsto dall’art. 4, par. 1, lett. h) ( 24 ), reg. « Roma
I ».
4. – Alla luce delle indicazioni sulla ripartizione della materia societaria delineate nel paragrafo precedente, gli aspetti astrattamente ricompresi nella lex contractus e quindi nell’ambito di applicazione del reg. « Roma I » verranno
individuati per differenza, una volta determinate quelle materie che non sono completamente
riconducibili e che non si esauriscono del tutto
nel diritto societario. A tale riguardo, in questa
sede ci si soffermerà in particolare sulle seguenti
fattispecie: (a) la disciplina delle offerte pubbliche di acquisto; (b) alcune questioni relative all’emissione di obbligazioni sui mercati finanziari; (c) il trasferimento di azioni; e (d) la disciplina dei patti parasociali.
Le offerte pubbliche di acquisto (OPA) sono

( 23 ) V. ancora Benedettelli, L’autonomia negoziale, cit., p. 47, il quale sostiene che « l’importanza e
la specialità degli interessi sottesi ai regimi conflittuali della lex societatis e della lex mercatus conduce a ritenere che questi debbano « prevalere » rispetto ai
regimi della lex contractus e della lex delicti, nel senso
che questi ultimi potranno operare solo se ciò sia
consentito dall’ordinamento della lex societatis o della lex mercatus volta a volta competente ». V. anche
l’ampia analisi di Carbone, Lex mercatus e lex societatis tra principi di diritto internazionale privato e disciplina dei mercati finanziari, in Riv. dir. internaz.
priv. e proc., 2007, p. 27 ss.; nonché Kronke, Capital
Markets and Conflict of Laws, in Rec. Cours, 2000,
vol. 286, p. 261 ss. e 300 ss.; Garcimartín Alférez,
Cross-border Listed Companies, in Rec. Cours, 2007,
vol. 328, p. 71 ss.
( 24 ) Su cui si consenta di rinvia alle considerazioni
esposte da Gardella, infra, in questo Commentario.
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disciplinate dalla dir. 2004/25/CE, approvata
dopo un lungo travaglio legislativo durato quasi
vent’anni ( 25 ). Il suo art. 4 fissa i criteri di collegamento rilevanti per la disciplina delle OPA.
In via estremamente sintetica questa disposizione fa coincidere forum e ius attribuendo (i) all’autorità di vigilanza del mercato in cui si svolge l’OPA, la competenza ad applicare il proprio
ordinamento (i.e. la lex mercatus) ai fini della regolamentazione e della supervisione del corretto svolgimento dell’offerta, in particolare del
corrispettivo e della procedura dell’offerta, e
(ii) all’autorità di vigilanza del luogo in cui ha
sede la società target, la competenza a disciplinare, in base alla lex societatis, gli aspetti interni
all’ente, tra cui le difese esperibili dalla società,
la percentuale dei diritti di voto che fa scattare
l’obbligo di OPA, le deroghe all’obbligo di promuovere l’offerta, nonché le informazioni da
fornire ai dipendenti.
Va osservato, peraltro, che i criteri di collegamento della lex mercatus e della lex societatis, per quanto prevalenti ed espressamente
previsti dalla direttiva sull’OPA, non esauriscono completamente tutte le questioni relative a
tali operazioni, ma lasciano a spazio anche alla
lex contractus. In questa prospettiva, nei limiti
in cui non è interamente ricompresa nelle norme della lex mercatus e della lex societatis secondo la ripartizione appena illustrata, l’offerta
può essere integrata dal contenuto della lex
contractus scelta dall’offerente, ai sensi dell’art.

3 della Convenzione di Roma, ora reg. « Roma
I » ( 26 ).
Volgendo l’attenzione ai mercati finanziari
del debito, occorre osservare che con riguardo
all’emissione di obbligazioni, il regolamento del
prestito può essere disciplinato da una legge diversa da quella regolatrice della società emittente, e scelta da quest’ultima ( 27 ). Nonostante la
riconosciuta facoltà di optio legis al riguardo,
pare doversi sostenere che tale disciplina non
può arrecare pregiudizio a quelle norme regolatrici della società che attengono alla sua organizzazione interna. Così ricade imperativamente
nella lex societatis la disciplina dell’assemblea
degli obbligazionisti e della sua convocazione.
Tale opinione è però contestata da chi osserva,
prescindendo da considerazioni strettamente
giuridiche, che nel settore finanziario del debito, ciò non sarebbe « in the business interest ».
Secondo questo autore se le tensioni tra diritto
societario e diritto contrattuale venissero risolte
a favore del primo, ciò si tradurrebbe in un pregiudizio per le società italiane che sarebbero
portate a restringere l’emissione di obbligazioni
al mercato italiano, oppure a farle emettere da
società holding, create in Stati con legislazioni
più liberali, di cui le controllate diverrebbero
garanti dell’emissione ( 28 ).
Per quanto riguarda invece la compravendita
(fuori mercato) dei titoli societari, ed in particolare delle azioni, si ritiene che tale negozio, benché trasferisca la qualità di socio e pertanto in-

( 25 ) Attuata in Italia con d.lgs. 19 novembre 2007,
n. 229, in G.U. n. 289 del 13 dicembre 2007, su cui v.
Opromolla, La nuova normativa italiana sulle OPA
e le misure difensive contro le OPA ostili. Cosa cambia?, in Società, 2007, p. 1441 ss.; per una breve illustrazione v. Gardella, The implementation of the
EC takeover Directive in Italy, in Eur. Banking & Financial Law Journ. - Rev. Europ. dr. banc. fin. (Euredia), 2007-2008, p. 217 ss. Sulla direttiva comunitaria
v. i commenti di Benedettelli, Offerte pubbliche
d’acquisto e concorrenza tra ordinamenti nel sistema
comunitario, in Banca, borsa, tit. cred., 2007, I, 552;
Mucciarelli, Il principio di reciprocità nella Direttiva comunitaria sull’opa, in Giur. comm., 2005, I, p.
830 ss.; Gatti, Scelte opzionali e reciprocità nella direttiva in materia di offerte pubbliche di acquisto, in
Nuova giur. civ. comm., 2005, 2, p. 416 ss.; Siems,
The Rules on Conflict of Laws in the European Takeover Directive, in Eur. Corp. Fin. Rev., 2994, p. 458 ss.;
Garcimartín Alférez, op. cit., p. 149 ss.

( 26 ) La competenza residuale della lex contractus è
condivisa in dottrina, v. Benedettelli, Offerte pubbliche d’acquisto cit., p. 576; Id., Corporate governance, mercati finanziari e diritto internazionale privato, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1998, p. 713 ss.;
Seatzu, Le O.P.A. nel diritto internazionale privato
italiano, in Giur. comm., 2000, I, 730, p. 734 ss.; Garcimartín Alférez, op. cit., p. 167. Con specifico riguardo alla disciplina prevista dal reg. « Roma I »,
occorre evidenziare che ai sensi del suo art. 6, par. 4,
lett. d), la legge di residenza dei consumatori / investitori non può interferire sulla disciplina dell’OPA
per evitare frammentazioni della regolamentazione
della contendibilità delle società quotate.
( 27 ) Cfr. Villata, Gli strumenti finanziari nel diritto internazionale privato, Padova, 2008, p. 151 ss.
( 28 ) Cfr. Kronke, op. cit., p. 351 ss., il quale esclude che « unilaterally proclaimed economic-regulation
rules could be easily multilateralized or in any way internationally accomodated ».
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cida direttamente sulla vita della società, ricada
nell’ambito di applicazione del reg. « Roma I »
e sia soggetto alla libertà di scelta della legge applicabile ad opera delle parti ( 29 ). È stato sostenuto che tale affermazione non è messa in dubbio neppure dall’art. 25, lett. g), l. n. 218/95,
che sottopone alla legge regolatrice della società
« le modalità di acquisto e di perdita della qualità di associato o socio nonché i diritti e gli obblighi inerenti a tale qualità ». Di conseguenza è
stata negata la rilevanza esclusiva di tale disposizione nella disciplina dei profili internazionalistici del trasferimento di azioni. Da un lato, infatti, è stato riconosciuto che l’idoneità delle
partecipazioni sociali ad essere alienate e le
eventuali limitazioni alla loro circolazione, specie se riconducibili a disposizioni statutarie, sono sottoposte alla disciplina della lex societatis ( 30 ); dall’altro, viene affermato che le vicende
del rapporto in base al quale i titoli vengono
trasferiti ricadono nella legge della fonte negoziale ( 31 ). In mancanza di scelta della legge applicabile al contratto di trasferimento delle azioni, la tesi più persuasiva sembra essere quella di
riferirsi alla legge dello Stato che presenta il collegamento più stretto con la fattispecie, cioè
quello che regola la società le cui azioni sono
oggetto di cessione, specie se viene trasferito il
pacchetto di controllo ( 32 ).

( 29 ) In questo senso, in giurisprudenza App. Milano 18 luglio 2000, cit., e le osservazioni già espresse
in quella sede da Gardella, Conflitti di legge e ambito di applicazione, cit.
( 30 ) Benedettelli, sub art. 25, cit., p. 1117 ss.
Anche prima della l. n. 218/95 la dottrina ha negato
l’esclusiva rilevanza della legge regolatrice della società nella disciplina di tali rapporti, sul punto v.
Carbone, Conflitti di leggi e tra giurisdizioni nella disciplina dei trasferimenti di pacchetti azionari di riferimento, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1989, p. 777
ss., spec. pp. 783-784.
( 31 ) In questo senso, oltre agli AA. citati supra, nt.
prec. e nt. 29, v. Bonomi, Il nuovo diritto internazionale privato dei contratti: la Convenzione di Roma del
19 giugno 1980 è entrata in vigore, in Banca, borsa, tit.
cred., 1992, I, 36 ss.; spec. p. 50; Radicati di Brozolo, La legge regolatrice dei titoli di credito, ivi, 1998,
I, p. 434 ss.; Villani, La Convenzione di Roma sulla
legge applicabile ai contratti2, Bari, 2000, p. 43.
( 32 ) V. supra, commento sub art. 1, par. 2, lett. d),
in questo Commentario.
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5. – Tra le questioni attinenti al diritto societario ma che lasciano spazio all’autonomia privata, e quindi all’applicazione del reg. « Roma
I », particolare attenzione meritano i patti parasociali.
Questi accordi sono contratti atipici il cui
contenuto varia a seconda dei fini che le parti
intendono perseguire. Sono state individuate alcune macrocategorie di accordi: i sindacati di
voto, quelli relativi al trasferimento delle azioni,
e quelli di gestione. Dato comune è il rapporto
di strumentalità con la società cui ineriscono.
La prassi e la dottrina hanno ulteriormente elaborato tale raggruppamento, individuando altre
figure di patti parasociali, attinenti agli accordi
aventi ad oggetto la struttura sociale, il capitale
e la formazione della volontà sociale, quali le
convenzioni per la nomina di alcune cariche sociali, per l’approvazione del bilancio o degli aumenti di capitale.
Anche alla luce di queste brevi premesse, non
sfugge che tali fattispecie determinano una tensione tra la lex societatis e la lex contractus, imponendo un non sempre facile esercizio di coordinamento che ha attratto l’attenzione della
dottrina internazionalprivatistica a partire dall’entrata in vigore della Convenzione di Roma ( 33 ). Il dibattito ha ripreso vivacità recentemente, a seguito della riforma del diritto societario, che ha dedicato ai patti parasociali gli artt.
2341 bis e 2341 ter c.c. ( 34 ), la cui disciplina è

( 33 ) V. le osservazioni di Ballarino e Bonomi,
Materie escluse dal campo di applicazione della convenzione di Roma, in La Convenzione di Roma sulla
legge applicabile alle obbligazioni contrattuali a cura
di Ballarino, II, Limiti di applicazione, Milano, 1994,
p. 89 ss., e di Carbone, Patti parasociali, autonomia
privata e diritto internazionale privato, in Bonelli e
Jaeger, Sindacati di voto e sindacati di blocco, Milano, 1993, p. 203 ss.
( 34 ) L’art. 2341 bis prevede: « 1. I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno
per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle società
per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante su tali società, non
possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti
hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinNLCC 3/4-2009
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mutuata dagli artt. 122 e 123 t.u.f., che regolamentano la durata e la pubblicità di alcune tipologie di patti. Quanto alla durata, sono vietati i
patti a tempo indeterminato, salvo la previsione
del diritto di recesso. Il termine massimo è di
non più di cinque anni ai sensi dell’art. 2341 bis
c.c., e di non più di tre anni secondo l’art. 123
t.u.f. L’art. 2341 ter c.c. e l’art. 122 t.u.f., invece,
sono dedicati alla pubblicità dei patti parasociali. Tanto le norme del c.c. quanto quelle del
t.u.f. si applicano ai patti relativi a società italiane. Gli artt. 2341 bis e 2341 ter c.c. riguardano
le società che fanno ricorso al capitale di rischio, gli artt. 122 e 123 t.u.f. concernono le società quotate, mentre il solo art. 2341 bis si applica alle società chiuse, cioè ai patti relativi alle
società per azioni anche se controllate da società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e da società di persone ( 35 ).
Richiamate brevemente le norme italiane sui
patti parasociali, occorre volgere nuovamente
l’attenzione al diritto internazionale privato, allo scopo di individuare se, ed in che limiti, è
possibile « derogare » alla lex societatis attraver-

novabili alla scadenza. 2. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto
di recedere con un preavviso di centoottanta giorni.
3. Le disposizioni di questo articolo non si applicano
ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella
produzione e nello scambio di beni o servizi relativi a
società interamente possedute dai partecipanti all’accordo », su cui v. Semino, I patti parasociali nella riforma delle società di capitali: prime considerazioni, in
Società, 2003, p. 345 ss.; Picciau, Dei patti parasociali, a cura di Marchetti, Bianchi, Ghezzi e Notari,
Commentario alla riforma delle società, Milano, 2007,
p. 323 ss.; Libertini, I patti parasociali nelle società
non quotate. Un commento agli articoli 2341 bis e
2341 ter del codice civile, in Il nuovo diritto delle società, a cura di Abbadessa e Portale cit., vol. 4, p. 461
ss. Sotto il profilo internazionalprivatistico v. i contributi di Draetta, Brevi note sulla legge applicabile ai
patti parasociali, in Riv. dir. internaz. priv. e proc.,
2004, p. 565 ss.; Munari, Patti parasociali e norme di
diritto internazionale privato e comunitario, in Dir.
comm. internaz., 2003, p. 127 ss.; Bariatti, La delimitazione dell’ambito di applicazione, p. 46 ss.; e sotto
diversa prospettiva Mazzoni, Patti parasociali e regole di mercato nel diritto del commercio internazionale,
in Dir. comm. internaz., 2005, p. 487 ss.; nonché Damascelli, op. cit., p. 108 ss.
( 35 ) L’applicazione di tale norma a società diverse
dalle società per azioni è dibattuta in dottrina.
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so la designazione di una legge straniera, applicabile a titolo di lex contractus. È, infatti, comunemente ammesso in dottrina che la lex societatis esercita una notevole influenza sulla disciplina dei patti parasociali ( 36 ), in considerazione
della loro incidenza all’interno della vita societaria. D’altra parte, poiché i patti parasociali sono accordi contrattuali, è suscettibile di venire
in considerazione anche la diversa legge applicabile al contratto. Nella delimitazione degli ordinamenti rilevanti, occorre muovere dalla constatazione che la legge regolatrice dell’ente viene senza dubbio in rilievo qualora il patto sia
contenuto nello statuto sociale. Ad essa inoltre
spetta la valutazione sull’ammissibilità e sulla liceità del patto o di strumenti che raggiungono
effetti equivalenti quali il voting trust ( 37 ), mentre la lex contractus resta competente a disciplinare i profili contrattuali della fattispecie quali i
vizi della volontà, l’esecuzione, l’interpretazione
e (alcune) conseguenze dell’inadempimento.
Tutti gli altri casi dovranno essere sottoposti ad
un esame caso per caso, sull’assunto che gli accordi che incidono direttamente sull’organizzazione e sul funzionamento dell’ente devono
confrontarsi con la lex societatis. In mancanza
di scelta della legge applicabile, sembra opportuno riferirsi alla legge regolatrice della società
in quanto ordinamento che presenta il collegamento più stretto con la fattispecie.
In linea di principio possono ricadere nell’ambito di applicazione del reg. « Roma I » ed

( 36 ) V. Benedettelli, sub art. 25, cit., p. 1117 ss.
( 37 ) In questo senso v. Bariatti, La delimitazione,
cit., p. 47. Una recente sentenza della Cass. 18 luglio
2007, n. 15963, in Società, 2009, p. 197, nt. Piselli,
offre un sostegno a questa tesi nella parte in cui afferma che « [l]a circostanza che i patti parasociali – ed
in particolare i sindacati di voto mediante i quali uno
o più soci si impegnano ad esercitare in un determinato modo il voto in assemblea – non siano di per sé
vietati e siano destinati ad operare su di un piano obbligatorio, vincolante per le parti dell’accordo ma
pur sempre diverso e separato da quello sul quale
operano gli organi della società e si esplicano le relative deliberazioni, non esclude però che quei medesimi patti possano risultare illegittimi qualora, in una
specifica fattispecie, il vincolo assunto dai contraenti
si ponga in contrasto con norme imperative o appaia
comunque tale da configurare uno strumento di elusione di quelle norme o dei principi generali dell’ordinamento che ad esse sono sottesi ».
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essere disciplinati dalla lex contractus, quei patti
parasociali che attengono alla vendita o all’astensione dalla vendita delle azioni entro una
certa data, cc.dd. opzioni di put e call. Di contro, dovrebbero essere attratti nella sfera della
lex societatis i sindacati di gestione e quelli che
attengono alle operazioni sul capitale.
La conseguenza della riconduzione dei patti
parasociali alla categoria dei contratti e dell’applicazione del reg. « Roma I » è la legittimità
della scelta della legge applicabile, pur nei limiti
poc’anzi richiamati imposti dalla prevalenza
della lex societatis.
La dottrina si è interrogata sulla derogabilità
della disciplina italiana sui patti parasociali richiamata in precedenza, in particolare delle disposizioni relative alla durata, qualora l’accordo
sia regolato da una legge straniera. A tale interrogativo alcuni autori hanno replicato che, posto il giudizio negativo del nostro ordinamento
nei confronti di obblighi di durata eccessiva, al
fine di soddisfare le esigenze di compatibilità
con il diritto italiano è sufficiente che il patto
preveda un limite temporale e il diritto di recesso, anche se non perfettamente coincidenti con
le previsioni interne ( 38 ). Altri autori, invece, in
modo più convincente, soprattutto con riguardo agli artt. 122 e 123 t.u.f., ritengono tali disposizioni di applicazione necessaria, essendo
poste a tutela del pubblico risparmio ( 39 ).
Con riferimento alle norme sulla pubblicità
dei patti parasociali, invece, è più evidente il loro carattere inderogabile, vuoi in quanto attinente direttamente alla legge regolatrice dell’ente, vuoi in quanto norme pubblicitarie imperativamente poste a tutela degli interessi dei risparmiatori e dei terzi in genere. Per chiarezza espositiva, occorre richiamare che gli obblighi pubblicitari si applicano, ex art. 2341 ter c.c., alle
società che fanno appello al pubblico risparmio
e, ex art. 122 t.u.f., alle società quotate. Quest’ultima disposizione, in particolare, in virtù
della lettura congiunta con l’art. 119 t.u.f. si ap( 38 ) In questo senso v. Munari, op. cit., p. 135;
concorde Draetta, op. cit., p. 571.
( 39 ) Così Benedettelli, Corporate governance,
cit., p. 736 ss., senza pregiudizio per l’applicazione
della Convenzione di Roma, ora reg. « Roma I », a
tutte le questioni attinenti l’esistenza e la validità,
l’esecuzione e l’interpretazione degli accordi in questione.
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plica alle società italiane con azioni quotate in
mercati regolamentati italiani o di altri paesi
dell’Unione europea. Nel caso, invece, di società italiane con azioni quotate soltanto in mercati
regolamentati di altri Stati membri, ai sensi dell’art. 124 t.u.f., l’autorità di vigilanza, sulla base
del principio del mutuo riconoscimento e dell’esonero da adempimenti duplicativi, può esentare dall’obbligo di pubblicità quando questo è
già assolto all’estero.
Da ultimo, vale la pena osservare che in virtù
del combinato disposto degli artt. 119, 122, 123
e 124 t.u.f., si inferisce che la disciplina prevista
da queste norme si applica anche alle controllanti straniere di società italiane ( 40 ). Gli artt.
2341 bis e 2341 ter, invece, sono meno espliciti
sul punto. In relazione alle norme codicistiche,
pertanto, gli autori che più hanno avuto modo
di riflettere sulla questione si sono interrogati
sull’ambito di applicazione di queste disposizioni ed hanno escluso in prima battuta la loro osservanza da parte delle società straniere controllanti società italiane, argomentando sull’assenza
dei presupposti per l’applicazione di tali previsioni. È stata messa in luce in particolare la
mancanza di criteri di collegamento per assoggettare le controllanti straniere al diritto societario italiano, salvo che non si tratti di società
che ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 25, comma 1o, secondo periodo ( 41 ), cioè

( 40 ) Secondo Benedettelli, Corporate governance, cit., p. 736, tali disposizioni dovranno essere
osservate in quanto norme di applicazione necessaria. A favore dell’applicazione della norme italiane
sui patti parasociali anche alle controllanti straniere
v. anche Bariatti, La delimitazione dell’ambito cit.,
p. 50, la quale sottolinea l’opportunità dell’applicazione della legge italiana in quanto i patti parasociali
sono destinati ad esercitare i loro effetti nell’ambito
di una società italiana. Sebbene in relazione a una
problematica in parte differente, a favore dell’applicazione della legge della controllata nell’ambito dei
gruppi di società, v. Frigessi di Rattalma, La legge regolatrice della responsabilità da direzione e coordinamento nei gruppi multinazionali di società, in Liber Fausto Pocar. Nuovi strumenti di diritto internazionale privato, a cura di Venturini e Bariatti, Milano, 2009, p. 359 ss.
( 41 ) In questo senso v. Munari, Patti parasociali,
cit., p. 138, secondo il quale « patti stipulati tra (para)soci di società non italiane controllanti società italiane, a prescindere dall’eventuale indicazione della
NLCC 3/4-2009
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Secondo una diversa e più persuasiva tesi, invece, è difficile negare l’applicazione della legge
della controllata, indipendentemente dalla nazionalità delle parti del patto o della società
controllante, tenuto conto che tali accordi sono
destinati ad esercitare una notevole influenza
nella vita della società controllata ( 43 ).

con sede amministrativa in Italia. Un altro autore, invece, ne ha negato l’operatività, sostenendo che tali disposizioni sono prive del carattere
di norme di applicazione necessaria ( 42 ).

legge regolatrice in essi contenuta, tendono a mio avviso a sfuggire all’ambito di operatività dell’art. 2341
bis, e a ricadere invece nel campo di applicazione della lex societatis ». Sebbene tale opinione sia apprezzabile, ci si può chiedere se essa non sia eccessivamente
basata su un’analisi internazionalprivatistica delle
norme in gioco ed in particolare dell’art. 25, l. n. 218/
95, piuttosto che su di un esame delle norme e degli
interessi societari sottesi alla regolamentazione dei
patti parasociali così come dei gruppi di società.
( 42 ) Damascelli, op. cit., p. 114, che nega il carat-

Anna Gardella
tere inderogabile anche delle norme del t.u.f. in relazione alla loro applicazione alle società controllanti
straniere, sottolineando che l’art. 119 t.u.f. si riferisce
esplicitamente soltanto alle società « italiane », delimitando in tal modo il suo ambito di applicazione.
( 43 ) Così v. Bariatti, La delimitazione dell’ambito, cit., p. 51.

VI
Sommario: 1. L’art. 1, par. 2, lett. g).

1. – Il reg. CE n. 593/2008, al pari della Convenzione di Roma, esclude espressamente dalla
propria sfera applicativa tanto la questione volta a stabilire « se l’atto compiuto da un intermediario valga ad obbligare di fronte ai terzi il
mandante », quanto la questione tesa ad accertare se l’atto compiuto dall’organo di una società o altra persona giuridica valga ad impegnare
detto ente nei rapporti coi terzi ( 1 ). Appare invece pacifico che tale esclusione non impedisca
tout court, come già in rapporto alla convenzione ( 2 ), il ricorso alla disciplina comunitaria allorché si tratti dei conflitti di leggi concernenti
il rapporto gestorio (quello cioè che intercorre
fra il rappresentante ed il dominus negotii) ed il

( 1 ) La formula che si legge nell’art. 1, par. 2, lett.
g), del regolamento coincide – salvo qualche aggiustamento linguistico – a quella dell’art. 1, par. 2, lett.
f), della Convenzione.
( 2 ) V. in proposito, per tutti, anche sulla scorta
della stessa Relazione Giuliano-Lagarde, sub art. 1,
par. 7, i rilievi di Laurini, I limiti di applicabilità, in
La convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, a cura della Scuola di notariato A. Anselmi di Roma, Milano, 1983, p. 36.
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contratto concluso fra il rappresentante ed il
terzo ( 3 ).
Negli Stati membri per i quali non sia in vigore la Convenzione dell’Aja del 14 marzo 1978
sulla legge applicabile ai contratti di intermediazione e alla rappresentanza ( 4 ), cui il regolamento « cede » ai sensi del suo art. 25, la disciplina
della materia resta affidata, in forza dell’esclusione in esame, alle norme di conflitto di diritto
comune. In Italia continuerà dunque a venire in
rilievo l’art. 60 della l. 31 maggio 1995, n. 218,
di riforma del sistema di diritto internazionale
privato. Essa dispone al par. 1 che la rappresentanza volontaria « è regolata dalla legge dello

( 3 ) Il regolamento contempla anzi in modo specifico, nell’art. 11, in tema di validità formale, l’eventualità che il contratto sia concluso tramite intermediari.
( 4 ) Elaborata in seno alla Conferenza dell’Aja di
diritto internazionale privato, la Convenzione è attualmente in vigore – fra gli Stati membri – per la
Francia, i Paesi Bassi e il Portogallo; la Convenzione
è altresì in vigore per l’Argentina; le versioni francese
e inglese della Convenzione, le uniche facenti fede,
possono leggersi nel sito http://www.hcch.net. Su tale
strumento, v. in generale Davì, La convenzione dell’Aja sulla legge applicabile ai contratti di intermediazione e alla rappresentanza e il diritto internazionale
privato italiano, in Riv. dir. internaz., 1995, p. 597 ss.

[Art. 1]
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Stato in cui il rappresentante ha la propria sede
d’affari », a patto che il rappresentante « agisca
a titolo professionale » e che la sua sede d’affari
« sia conosciuta o conoscibile dal terzo »; quando non siano riunite tali condizioni, si applicherà « la legge dello Stato in cui il rappresentante
esercita in via principale i suoi poteri nel caso
concreto » ( 5 ).
La decisione degli autori del regolamento di
mantenere l’esclusione prevista dalla Convenzione di Roma è maturata, in realtà, solo nel
corso dei lavori preparatori del nuovo strumento, dopo l’abbandono della soluzione affacciata
dalla Commissione nella proposta del 2005 volta a dettare una disciplina speciale a carattere
oggettivo in tema di intermediazione nella quale
sarebbe stata affrontata la stessa dimensione
esterna dell’agire rappresentativo, quella cioè
che fa capo alla posizione del terzo ( 6 ).
Le ragioni dell’esclusione sono molteplici. Esse verosimilmente attengono, in primo luogo,
alla qualificazione non unanime del fenomeno

della rappresentanza negli ordinamenti giuridici
degli Stati membri ( 7 ), collocato da alcuni all’interno della materia contrattuale (o, più in generale, negoziale) e ricondotto da altri su un terreno, quello degli status, estraneo alla disciplina
regolamentare ( 8 ). L’esclusione, in secondo luogo, riflette gli scrupoli dei redattori ad ammettere che la posizione giuridica del terzo potesse risultare regolata, in presenza di una electio iuris
riferita al rapporto gestorio, da una legge che il
terzo non ha concorso a determinare e che potrebbe legittimamente non conoscere ( 9 ). Sono
del resto noti i profili di complessità che caratterizzano l’istituto nella prospettiva dei conflitti
di leggi e le difficoltà di contemperare i diversi
interessi che esso mette in gioco ( 10 ): gli interessi del terzo, quelli delle parti del rapporto sottostante e quelli, oggettivi, insiti nella necessità di
un raccordo tra la disciplina materiale applicabile, rispettivamente, al versante « interno »
della rappresentanza e agli effetti di quest’ultima nei confronti del terzo ( 11 ).

( 5 ) Ai sensi del par. 2 della medesima disposizione, l’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza « è valido, quanto alla forma, se considerato tale
dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato in cui e posto in essere ». Sull’art. 60
della l. n. 218/95, v. in generale Trombetta Panigadi, Rappresentanza volontaria e diritto internazionale
privato, Padova, 2003, p. 133 s.
( 6 ) La Proposta recava, all’art. 7, una disposizione
rubricata « Contratti conclusi da un intermediario ».
In particolare, ai sensi del par. 2 di tale disposizione,
il rapporto tra il rappresentato e il terzo « derivante
dal fatto che l’intermediario ha agito nell’esercizio
dei suoi poteri, eccedendo i suoi poteri o senza poteri » sarebbe risultato disciplinato, in linea di principio, « dalla legge del paese in cui l’intermediario risiedeva abitualmente nel momento in cui ha agito ».
Il par. 3 della norma aggiungeva che, tuttavia, ove la
legge applicabile al rapporto tra il rappresentato ed il
terzo fosse stata oggetto di una « designazione scritta
del rappresentato o del terzo espressamente accettata
dall’altra parte », la legge applicabile avrebbe dovuto
identificarsi nella legge così designata. Per un’analisi
delle soluzioni accolte nell’art. 7 della Proposta v.
Franzina, La legge applicabile alla rappresentanza
volontaria secondo la proposta di regolamento « Roma
I », in La legge applicabile ai contratti nella proposta di
regolamento « Roma I », a cura di Franzina, Padova,
2006, p. 82 ss., e Spellenberg, Vertreterverträge, in
Ein neues Internationales Vertragsrecht für Europa, a
cura di Ferrari e Leible, München, 2007, p. 153 ss.

( 7 ) Trombetta Panigadi, Brevi osservazioni sulla
rappresentanza volontaria e la convenzione di Roma
del 1980, in Esercizio di poteri gestori nel contesto internazionale, a cura di Ballarino e Tondo, Milano,
1996, p. 362.
( 8 ) Cfr. Villani, La convenzione di Roma sulla legge applicabile ai contratti2, Bari, 2000, p. 49. Più in
generale, sulle diverse configurazioni che l’istituto
della rappresentanza riceve nei sistemi privatistici nazionali, v. De Donno Sforza, voce Rappresentanza
in diritto comparato, in Digesto IV ed., Disc. priv., Sez.
civ., XVI, Torino, 1997, p. 288 ss.
( 9 ) Cfr. la Relazione Giuliano-Lagarde, sub art. 1,
par. 7, dove si legge che l’esclusione « si giustifica per
il fatto che, per quanto riguarda i rapporti tra rappresentato e terzi, è difficile ammettere il principio dell’autonomia della volontà ».
( 10 ) Su tutta la tematica, anche ai fini di una lettura
comparatistica degli approcci che caratterizzano i diversi sistemi internazionalprivatistici nazionali, v. de
Quenaudon, Quelques remarques sur le conflits de
lois en matière de représentation volontaire, in Rev.
crit. dr. internat. privé, 1984, p. 413 ss, e p. 597 ss.,
nonché Brito, A representação nos contratos internacionais, Coimbra, 1999, p. 303 ss., e Rueda Valdivia, La representación voluntaria en la contratación
internacional, Granada, 1998, p. 64 ss.
( 11 ) La complessità della materia è del resto attestata dal limitato successo della citata Convenzione
dell’Aja del 14 marzo 1978. Alla luce di ciò si rivela,
allo stato, poco realistico l’auspicio espresso dalla deNLCC 3/4-2009
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A queste motivazioni, di fatto già presenti all’epoca della negoziazione della Convenzione di
Roma, se ne sono probabilmente aggiunte delle
nuove, legate al mutato contesto normativo in
cui il regolamento è calato. Appare infatti plausibile che la proposta della Commissione sia stata accantonata anche in ragione della necessità
di raccordare un’eventuale disciplina dei conflitti di leggi riguardanti gli aspetti « contrattuali » della rappresentanza alle soluzioni che, nello stesso lasso di tempo, venivano elaborate dalle istituzioni sul terreno delle obbligazioni extracontrattuali, e ora raccolte nel reg. CE n.
864/2007 dell’11 luglio 2007 (« Roma II ») ( 12 ).
Si pensi alla falsa rappresentanza, rispetto alla
quale si pone il problema di coordinare la tutela
dovuta al terzo sul piano aquiliano (assorbita
nella previsione dell’art. 12 del reg. « Roma II »,
sulla culpa in contrahendo) ( 13 ) con la tutela che
il soggetto falsamente rappresentato può conseguire, sul piano negoziale, attraverso l’impugnazione dell’atto ed il suo annullamento. Oppure,
sotto un diverso profilo, alla necessità di coordinare la disciplina della rappresentanza, sia essa
volontaria od organica, con quella di altri rapporti, lato sensu gestori, che in quanto privi di
una base negoziale sono sussumibili in linea di

legazione dei Paesi Bassi nel corso dei lavori preparatori del regolamento in relazione all’adesione di altri
Stati membri a tale convenzione; cfr. il doc. n. 14708/
06 del Consiglio, reperibile nel registro pubblico dei
documenti del Consiglio (http://register.consilium.europa.eu), p. 156. Un interesse della stessa Comunità all’adesione alla Convenzione del 1978 appare
invece, per il momento, non attuale; v. in tal senso il
doc. n. 15226/08 del Consiglio, ivi. Non facile da
percorrere, in materia di rappresentanza, appare d’altro canto anche la strada della unificazione delle norme materiali, come attesta il sostanziale insuccesso
della convenzione di Ginevra del 17 febbraio 1983
sulla rappresentanza nella vendita internazionale di
beni mobili; il testo di tale Convenzione, mai entrata
in vigore, può leggersi nel sito dell’Unidroit (http://
www.unidroit.org).
( 12 ) In G.U.U.E. n. L 199 del 31 luglio 2007, p. 40
ss.
( 13 ) L’art. 12 del reg. « Roma II » così dispone al
par. 1: « La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti dalle trattative precontrattuali,
a prescindere dal fatto che il contratto sia stato effettivamente concluso o meno, è la legge che si applica
al contratto o che sarebbe stata applicabile al contratto se lo stesso fosse stato concluso ».
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principio nella disciplina sulla gestione d’affari
dettata dall’art. 11 del reg. CE n. 864/2007 ( 14 ).
Per quanto concerne la portata dell’esclusione in discorso, è da ritenere che – coerentemente con le ragioni che la ispirano – essa abbracci
l’insieme delle possibili manifestazioni dell’istituto della rappresentanza, a prescindere dalla
natura dell’atto conferitivo dei poteri, unilaterale o convenzionale ( 15 ), e dalla circostanza che
detti poteri siano diretti al compimento di un
atto negoziale (rappresentanza « attiva ») o alla
sua ricezione (rappresentanza « passiva ») ( 16 ).
Per altro verso, è da ritenere che l’esclusione sia
riferibile a tutte le questioni suscettibili di interessare, in rapporto all’attività o alle dichiarazioni di chi è o si afferma rappresentante, la posizione del terzo ( 17 ). L’esclusione disposta dal
regolamento, letta in questi termini, segnala
un’ampia « ritrazione » della disciplina comunitaria e una significativa perdita di uniformità di
regolamentazione della materia: la norma in
commento, infatti, non « copre » soltanto la
questione tesa ad accertare se l’atto compiuto
dall’intermediario « valga ad obbligare di fronte
ai terzi il mandante », ma sottrae più in generale
alla emprise del regolamento tutte le ipotesi in

( 14 ) Si consideri, ad es., la situazione che si verifica
allorché un soggetto, investito di poteri rappresentativi conferitigli con una procura, ecceda i limiti della
stessa in vista e ponga in essere degli atti intesi alla tutela degli interessi del rappresentato. In realtà,
l’esclusione non risolve di per sé tutti i problemi connessi alla qualificazione delle situazioni ora descritte;
semplicemente, ritraendosi, scongiura il rischio che
l’interprete debba registrare, ed affrontare sul piano
interpretativo, un conflitto fra norme comunitarie.
( 15 ) Non appare decisivo, alla luce della ratio della
esclusione, il fatto che nella disposizione in parola si
usi un termine (« mandante ») che sembrerebbe alludere ad una rappresentanza collegata ad un rapporto
obbligatorio, quantomeno bilaterale, fra rappresentato e rappresentante. Le più « neutre » locuzioni rinvenibili in altre versioni linguistiche – come in quella
inglese, che parla di « agent » e « principal » – sembrano confortare questa lettura.
( 16 ) Così, con riferimento alla Convenzione di Roma, Parente, La disciplina dell’agire rappresentativo
nella convenzione di Roma sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali, in Riv. dir. internaz. priv. e
proc., 1993, p. 344 s.
( 17 ) Ballarino e Bonomi, Sulla disciplina delle
materie escluse deal campo di applicazione della convenzione di Roma, in Riv. dir. internaz., 1993, p. 963.
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del contratto concluso dal rappresentante in
conflitto di interessi.

cui si faccia questione degli effetti dell’agire
rappresentativo nei confronti dei terzi, compresa quella – altrimenti riconducibile all’art. 10
del regolamento – concernente l’annullamento

Pietro Franzina

VII
Sommario: 1. L’art. 1, par. 2, lett. h). – 2. La nozione di
trust agli effetti del reg. « Roma I ».

1. – Il reg. « Roma I » colloca espressamente
al di fuori del proprio campo di applicazione
l’istituto del trust. La scelta, identica a quella
compiuta dai redattori della Convenzione di
Roma ( 1 ), riflette la peculiare natura di tale istituto e la sua ineguale diffusione negli ordinamenti privatistici nazionali. Accostabile per diversi aspetti all’istituto del contratto, in quanto
strumento offerto all’autonomia privata per costituire e regolare rapporti giuridici patrimoniali, il trust occupa infatti una collocazione per
molti aspetti « unica » nel panorama privatistico. L’esclusione disposta dal regolamento sottende, alla luce di ciò, il timore che l’applicazione di norme uniformi non specificamente intese
a disciplinare i fenomeni fiduciari potesse ostacolare il funzionamento di regole di conflitto
pensate invece specialmente per essi, rinvenibili
in qualche sistema internazionalprivatistico nazionale ( 2 ) e, soprattutto, nella Convenzione del
1o luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e il
loro riconoscimento, elaborata in seno alla Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato ( 3 ) ed attualmente in vigore per alcuni Stati
( 1 ) L’art. 1, par. 2, lett. g), della Convenzione di
Roma prevede che le disposizioni di tale strumento
non si applicano « alla costituzione di trusts né ai rapporti che ne derivano tra i costituenti, i trustees e i beneficiari ».
( 2 ) Si pensi, ad es., agli artt. 122 ss. del codice belga di diritto internazionale privato del 16 luglio 2004,
o alle soluzioni di elaborazione giurisprudenziale rinvenibili nei sistemi di common law, originari dell’istituto. Su queste ultime, v. per tutti Contaldi, Il trust
nel diritto internazionale privato italiano, Milano,
2001, p. 90 ss. Circa la disciplina belga, v. invece Rigaux e Fallon, Droit international privé3, Bruxelles,
2005, p. 693 ss.
( 3 ) Sulla decisione di escludere dalla sfera del re-

membri della Comunità europea (Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi e Regno Unito), e
qualche Stato terzo (Australia, Canada, Liechtenstein, San Marino e Principato di Monaco) ( 4 ).
L’esclusione di cui all’art. 1, par. 2, lett. h), riguarda testualmente la sola « costituzione » del
trust e i rapporti che da esso derivano tra i costituenti, i trustee e i beneficiari. Sono dunque
golamento la materia del trust ha inciso probabilmente anche il desiderio della Comunità, ormai membro
a pieno titolo della Conferenza, come tale necessariamente sensibile all’esigenza di una leale cooperazione
con tale organizzazione ed i suoi membri, di non pregiudicare in alcun modo, anche al di là di quanto assicurato dalla clausola di compatibilità dettata dall’art. 25 del regolamento, l’effetto utile della Convenzione del 1985. Non sembra, peraltro, che il permanere dell’esclusione del trust serva a « preparare il
terreno » per una futura adesione della Comunità alla
Convenzione dell’Aja (al limite per il tramite degli
Stati membri, non essendo contemplata l’eventualità
che un’organizzazione internazionale ne divenga parte). Nel doc. n. 15226/08 del Consiglio, che definisce
l’approccio della Comunità nei confronti delle convenzioni elaborate in seno alla Conferenza dell’Aja, si
esclude in effetti che un’iniziativa comunitaria in ordine alla convenzione sui trust sia « imminente » e si
rimette ai singoli Stati membri ogni determinazione
in argomento. Il documento è consultabile nel registro pubblico dei documenti del Consiglio (http://register.consilium.europa.eu).
( 4 ) Il testo della Convenzione, nelle versioni francese e inglese facenti fede, si rinviene – unitamente
alle informazioni relative allo stato delle ratifiche e
delle adesioni – nel sito http://www.hcch.net. Su tale
strumento v. in generale, nella dottrina recente, Harris, The Hague trusts convention: scope, application
and preliminary issues, Oxford, 2002, nonché Gutzwiller, Schweizerisches Internationales Trustrecht:
Kommentar zum Haager Übereinkommen über ihre
Anerkennung (HTÜ) vom 1. Juli 1985 und zur
schweizerischen Umsetzungs-Gesetzgebung vom 20.
Dezember 2006, Basel, 2007.
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estranei alla disciplina comunitaria i rapporti
che si collocano sul « versante interno » del
trust ( 5 ). Soggiacciono invece al regolamento – a
patto, ovviamente, che rivestano natura « contrattuale » ai sensi dell’art. 1, par. 1 – i rapporti
che interessano per così dire dall’esterno l’amministrazione fiduciaria, quali i negozi conclusi
dal trustee in funzione della gestione del patrimonio a lui affidato.
2. – Il regolamento non stabilisce espressamente che cosa debba intendersi per trust. I
tratti caratteristici dell’istituto devono dunque
essere identificati in via interpretativa. Sul piano
pratico, tale operazione si rende necessaria soprattutto per stabilire se l’esclusione disposta
dalla norma in commento valga a sottrarre alla
emprise del reg. « Roma I » anche le diverse figure negoziali elaborate nei paesi di civil law, in
tempi relativamente recenti, prendendo a modello, almeno per qualche aspetto, l’istituto anglosassone del trust ( 6 ).
Deve subito osservarsi, a questo riguardo, che
una definizione esplicita del concetto di trust
non si rinviene neppure all’interno degli altri atti comunitari che menzionano l’istituto, ora per
escluderlo dal proprio ambito di applicazione
(come accade nel reg. CE n. 2201/2003 sulle
cause matrimoniali, e nel reg. CE n. 864/2007
sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali) ( 7 ), ora invece per introdurre in

( 5 ) Ad un’analoga conclusione giunge gran parte
della dottrina con riguardo alla nozione di trust accolta dal reg. CE n. 44/2001, di cui si parla subito infra, nel testo. V. per tutti Frigessi di Rattalma, La
competenza giurisdizionale in materia di trust nel regolamento comunitario n. 44/2001, in Riv. dir. internaz.
priv. e proc., 2003, 787 ss.
( 6 ) Sul dibattito relativo alla pretesa incompatibilità del trust con gli ordinamenti della famiglia romano-germanica e sulla diffusione internazionale dell’istituto, v. in generale Lupoi, The Civil Law Trust,
in Vanderbilt Journal of Transnational Law, 1999, p.
967 ss.
( 7 ) Il reg. CE n. 2201/2003 (in G.U.U.E. n. L 338
del 23 dicembre 2003, p. 1 ss.), si dichiara inapplicabile, ai sensi del suo art. 1, par. 3, lett. f), « ai trust e
alle successioni ». Il reg. CE n. 864/2007 (in
G.U.U.E. n. L 199 del 31 luglio 2007, p. 40 ss.), invece, non riguarda, in forza dell’art. 1, par. 2, lett. e),
« le obbligazioni extracontrattuali che derivano dai
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rapporto ad esso una disciplina a carattere speciale.
Quest’ultima ipotesi ricorre nel reg. CE n. 44/
2001 del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale e il riconoscimento delle
decisioni in materia civile e commerciale ( 8 ), il
quale contiene tre previsioni specificamente riferite al nostro istituto. La prima, l’art. 5 n. 6,
prevede che la persona citata in giudizio « nella
sua qualità di fondatore, trustee o beneficiario
di un trust costituito in applicazione di una legge o per iscritto o con clausola orale confermata
per iscritto » può essere convenuta, oltre che
davanti ai giudici del proprio domicilio, anche
davanti ai giudici dello Stato membro in cui si
trova il « domicilio » del trust. A tale disposizione se ne ricollega una seconda – l’art. 60, par. 3
– in virtù della quale il giudice, per accertare se
un trust abbia il proprio « domicilio » nel foro,
deve fare appello al proprio diritto internazionale privato. L’art. 23, par. 4, infine, prevede
che in caso di electio fori contenuta nell’atto costitutivo di un trust, il giudice designato goda di
una competenza esclusiva « per le azioni contro
un fondatore, un trustee o un beneficiario di un
trust, ove si tratti di relazioni tra tali persone o
di loro diritti od obblighi nell’ambito del
trust ».
Nell’ottica di un’interpretazione « intertestuale » del diritto internazionale privato comunitario, è da ritenere che le norme testé richiamate, pur assolvendo funzioni in parte diverse e
operando in contesti fra loro non coincidenti,
rinviino tutte, nel loro nucleo essenziale, alla
medesima nozione di trust, salvo declinarne in
modo particolare alcuni aspetti, alla luce delle
caratteristiche e delle esigenze di ciascuno strumento. Tale nozione « di base », benché dotata
di una chiara matrice « nazionale », identificabile nel concetto di trust accolto nel diritto inglese ( 9 ), va intesa alla stregua di una nozione

rapporti tra i costituenti, i fiduciari e i beneficiari di
un trust costituito per iniziativa volontaria ».
( 8 ) In G.U.U.E. n. L 12 del 16 gennaio 2001, p. 1
ss.
( 9 ) V. per tutti, sul punto, Gardella e Radicati
di Brozolo, Civil law, Common Law and Market Integration: The EC Approach to Conflicts of Jurisdiction, in American Journal of Comparative Law, 2003,
p. 619 ss. Sui tratti caratteristici della nozione inglese
di trust, v. Hayton, The Distinctive Characteristics of
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« autonoma » ( 10 ), da ricostruire – come la generalità delle nozioni tecnico-giuridiche del reg.
« Roma I » – alla luce dei fini delle norme che la
impiegano e del loro contesto.
In questa prospettiva, la definizione contenuta nell’art. 2 della citata Convenzione dell’Aja
del 1985, elaborata in funzione di una disciplina
internazionalmente uniforme del fenomeno,
fornisce delle indicazioni assai utili ai fini che
qui interessano, anche se di per se stesse non
conclusive ( 11 ). Nella formula adottata dalla
Convenzione, peraltro oggetto delle critiche di
una parte importante della dottrina, che vi ha
visto il risultato di un compromesso mal riuscito
fra il punto di vista dei c.d. trust States e quello
della cultura giuridica di civil law ( 12 ), il trust è
descritto come « the legal relationships created
– inter vivos or on death – by a person, the settlor, when assets have been placed under the
control of a trustee for the benefit of a beneficiary or for a specified purpose ». Tale rapporto, prosegue la norma, integra un trust quando i
beni affidati al trustee costituiscano « a separate
fund » e non siano « part of the trustee’s own
estate », onde la loro titolarità giuridica sussista
« in the name of the trustee or in the name of
another person on behalf of the trustee », e il
trustee abbia « the power and the duty (...) to
manage, employ or dispose of the assets in acthe Trust in Anglo-Saxon Law, in Trust et fiducie: la
convention de La Haye et la nouvelle législation luxembourgeoise, a cura di Prüm e Witz, Paris, 2005, p.
1 ss. Non si può peraltro non rilevare come la diffusione del trust in paesi del tutto estranei all’esperienza giuridica di common law e la « scoperta » in tali
paesi della versatilità dell’istituto abbiano contribuito
a rendere più complessa, e meno univocamente « anglosassone », la fisionomia della figura in parola; cfr.
Cashin Ritaine, Rapport introductif: panorama comparé du droit matériel du trust, in Le trust en droit international privé, Genéve, 2005, p. 19 ss., che vi scorge un modello evolutivo e polivalente.
( 10 ) V. in questo senso, in rapporto alla Convenzione di Roma, Villani, La convenzione di Roma sulla legge applicabile ai contratti2, Bari, 2000, p. 51.
( 11 ) L’utilità di un raccordo interpretativo con la
Convenzione dell’Aja è affermata, fra gli altri, da Fumagalli, La convenzione di Roma ed il « trust », in
Dir. comm. internaz., 1993, p. 898 ss.
( 12 ) Valgano per tutti i rilievi di Lupoi, Trusts2,
Milano, 2001, p. 498 ss., cui si deve, in rapporto alla
formula del testo convenzionale, la definizione di
trust « amorfo ».

591

cordance with the terms of the trust and the
special duties imposed upon him by law ». Nel
novero dei trust regolati dalla Convenzione sono comunque compresi, a norma dell’art. 3 della Convenzione stessa, unicamente i trust creati
per atto volontario e provati per iscritto; quelli
creati per il tramite di un provvedimento giudiziale possono risultare disciplinati dalla Convenzione solo in quanto uno Stato contraente
emetta una dichiarazione in questo senso, a norma dell’art. 20.
Molti elementi della definizione appena richiamata concorrono a dar corpo, nell’ottica
comunitaria, alla nozione « di base » di cui si è
detto poc’anzi. Ciò vale, evidentemente, per la
matrice fiduciaria del trust ( 13 ) e per il fatto che
la fiducia, qui, sia funzionale al soddisfacimento
dell’interesse di un terzo – il beneficiario – o al
perseguimento di uno scopo determinato ( 14 ).
Anche la circostanza che i beni vengano trasferiti al trustee in forza di un atto idoneo a far
sorgere in capo a quest’ultimo un titolo reale
(e non una mera legittimazione a disporre dei
beni nell’interesse altrui) sembra costituire,
nella Convenzione ( 15 ) come nella prospettiva

( 13 ) Se non andiamo errati, ciò basta ad escludere
che il negozio fiduciario contemplato dall’art 2645
ter c.c., introdotto dall’art. 39 novies del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, integri un trust agli effetti dell’art. 1, par. 2, lett. h), del reg. « Roma I ». Sull’art.
2645 ter c.c. e le differenze che la fattispecie ivi contemplata presenta rispetto alla figura del trust, v. Peroni, La norma di cui all’art. 2645-ter: nuovi spunti di
riflessione in tema di trust, in Dir. comm. internaz.,
2006, p. 575 ss.
( 14 ) Il fatto che ai fini della nozione di trust di cui
si parla nel testo debbano potersi tenere distinte le
sfere di interessi sopra menzionate (quella del costituente, del trustee e del beneficiario) non è necessariamente incompatibile col fatto che tali sfere vengano a far capo, in concreto, allo stesso soggetto. La
stessa Convenzione dell’Aja, dal canto suo, prevede
all’art. 2 che per sussumere un rapporto fiduciario
nella nozione uniforme sopra richiamata non è decisivo il fatto che il costituente si sia riservato « certain
rights and powers », o che il trustee possa rivestire,
nel contempo, la qualifica di beneficiario.
( 15 ) Questo, secondo l’interpretazione che appare
preferibile, è il senso da attribuire all’art. 2 della
Convenzione dell’Aja del 1985 nella parte in cui
prevede che, nel trust, « title to the trust assets stands in the name of the trustee »; cfr. Contaldi, Il
trust nel diritto internazionale privato italiano, cit., p.
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comunitaria, un tratto essenziale dell’istituto di
cui ci occupiamo. Se così non fosse, in effetti,
avrebbe poco senso impiegare per tale istituto
un criterio – quello del « domicilio » del trust
– che presuppone la possibilità di localizzare
« oggettivamente » il rapporto. L’idea che il
trust abbia un « domicilio » e che in tale luogo
se ne proiettino gli elementi più significativi
(tanto che proprio i giudici del « domicilio »
sono abilitati a prendere cognizione delle relative liti) mostra in effetti che per il legislatore
comunitario l’accento, per questo genere di
rapporti, cade sulla « vicenda » cui dà vita l’affidamento, intesa per sé stessa, e sull’assetto di
interessi così generato, più che sull’attività del
fiduciario o sulle relazioni personali che a tale
attività si ricollegano ( 16 ).

63 ss. Quella difesa nel testo è, incidentalmente, anche la soluzione accolta nei Principi di diritto europeo del trust (Principles of European Trust Law, a
cura di Hayton, Kortmann e Verhagen, The Hague,
1999), documento « privato » e privo di qualsiasi efficacia vincolante, nato per operare una ricognizione
delle normative sul trust esistenti in vari paesi; all’art. 1, par. 1, dei Principi si legge, fra l’altro: « In a
trust, a person called the « trustee », owns assets segregated from his private patrimony and must deal
with those assets (the « trust fund ») for the benefit
of another person called the « beneficiary » or for
the furtherance of a prurpose » (il corsivo è aggiunto).
( 16 ) Indicativi, al riguardo, sono gli argomenti
spesi a favore dell’introduzione del « foro del trust »
nella relazione elaborata da Schlosser (in
G.U.U.E. n. C 59 del 5 marzo 1979, p. 71 ss.) per illustrare la Convenzione del 9 ottobre 1978 relativa
all’adesione della Danimarca, del Regno Unito e dell’Irlanda alla Convenzione di Bruxelles del 1968 sulla competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle
decisione, dove l’ipotesi di una regolamentazione
speciale dell’istituto è stata originariamente affacciata e messa a punto. Per affermare l’inadeguatezza
dei criteri « comuni » già presenti nella Convenzione
di Bruxelles, la relazione rileva che « [s]e una persona si trasferisce dal Regno Unito in Corsica, è giusto
che, ove non siano competenti fori speciali, essa
possa essere convenuta in giudizio, per diritti rivendicati personalmente contro di lei, soltanto dinanzi
gli organi giurisdizionali corsi », ma che qualora tale
persona « amministri, sola o con altri, un « trust »
relativo a un patrimonio che sia situato e sia stato finora amministrato nel Regno Unito, non si può pretendere dalle parti o dagli altri « trustees » che debNLCC 3/4-2009
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Considerazioni fondamentalmente non dissimili inducono a ritenere che pure l’effetto segregativo conseguente alla costituzione del trust integri, nella stessa ottica comunitaria, un tratto
tipico dell’istituto. Un confronto anche sommario degli ordinamenti giuridici nazionali da cui
il trust ha avuto origine mostra, del resto, come
la fiducia riposta nel trustee sia pressoché invariabilmente « protetta » dalla garanzia della non
commistione dei beni in discorso con il restante
patrimonio del fiduciario.
La definizione contenuta nell’art. 2 della
Convenzione sembrerebbe poter essere presa a
riferimento ai fini della ricostruzione del concetto « comunitario » di trust anche in relazione a ciò che tale definizione non dice, cioè in
rapporto agli elementi che, pur rinvenendosi
nella nozione di trust accolta dal diritto inglese,
non trovano nel testo convenzionale un esplicito riconoscimento. Deve così ritenersi che si sia
in presenza di un trust, tanto ai fini della Convenzione quanto ai fini degli strumenti comunitari che evocano l’istituito, anche quando si
tratti di un rapporto fiduciario in cui il beneficiario non abbia, sul patrimonio in questione,
una posizione soggettiva di tipo « proprietario » ( 17 ). Optare per una diversa interpretazione ridurrebbe fortemente l’effetto utile delle
norme comunitarie che disciplinano il trust,
escludendo dalla rispettiva sfera di applicazione gli istituti, dichiaratamente modellati sul
trust inglese e investiti delle funzioni tipiche di
tale figura, che sono stati introdotti all’interno
di ordinamenti giuridici che non hanno mai conosciuto nulla di simile alla distinzione fra legal
ed equitable property, che è invece connaturata
nella nozione « tradizionale » di trust. In questo senso, appaiono riconducibili al trust – anche per il diritto comunitario – i rapporti di
natura fiduciaria costituiti, ad es., secondo lo
schema previsto nel diritto lussemburghese per

bano far valere il proprio diritto dinanzi agli organi
giurisdizionali corsi » (par. 113).
( 17 ) L’art. 1, par. 4, dei già menzionati Principi di
diritto europeo del trust, prevede quanto segue « In
respect of the separate trust fund a beneficiary has
personal rights and may also have proprietary rights
against the trustee and against third parties to whom
any part of the fund has been wrongfully transferred » (il corsivo è aggiunto).
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il contrat fiduciaire ( 18 ) o in Francia per la fiducie ( 19 ).
Contro l’inclusione di tali schemi negoziali
nel concetto di trust accolto in modo specifico
dal reg. « Roma I » – e veniamo, così, agli
aspetti della predetta nozione « di base » che
possono dover essere modulati alla luce delle
peculiari caratteristiche del singolo strumento
normativo considerato – non varrebbe obiettare che il trust, per come è configurato dal diritto inglese e dalla stessa Convenzione dell’Aja,
riflette essenzialmente la volontà di uno dei
soggetti in esso coinvolti (il costituente) ( 20 ),
laddove il regolamento, rivolgendosi alla disciplina del fenomeno « contrattuale », sembrerebbe rivolgersi a fattispecie a struttura quanto
meno bilaterale, che le parti concorrono a dar
vita su un piede di parità. E ciò, per un verso,
perché il fatto che un negozio volto a creare
obbligazioni consti delle determinazioni di un
unico soggetto non vale di per sé a collocare
detto negozio al di fuori di dell’autonomo con( 18 ) Il contratto è ora definito, all’art. 5 della l. 27
luglio 2003 (il testo completo del provvedimento si
trova nella banca dati Legilux; http://www.legilux.public.lu), come « un contrat par lequel une personne, le fiduciant, convient avec une autre personne, le fiduciaire, que celui-ci, sous les obligations
déterminées par les parties, devient propriétaire de
biens formant un patrimoine fiduciaire ». In argomento, v. per tutti Prüm, Trust et fiducie au Luxembourg, in Le trust en droit international privé, cit., p.
63 ss.
( 19 ) L’istituto, introdotto nel 2007, è definito come
segue dall’art. 2011 del code civil: « La fiducie est
l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants
transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un
ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents
ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant
séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un
but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires ». L’intero capo XIV del libro III del code civil,
dedicato appunto alla fiducie, si legge, nel testo attualmente in vigore, nella banca dati Legifrance (http:// www.legifrance.gouv.fr). Sul tema, v. in generale
Yaëll, Les fondements conceptuels de la fiducie
française face au trust de la common law: entre droit
des contrats et droits des biens, in Rev. int. dr. comparé, 2009, p. 49 ss.
( 20 ) Significativa, a questo riguardo, la norma di
cui all’art. 6, par. 1, della Convenzione, che si apre
stabilendo l’assoggettamento del trust alla legge scelta dal costituente (« A trust shall be governed by the
law chosen by the settlor »).
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cetto di « contratto » accolto dal reg. CE n.
593/2008 ( 21 ) e, per un altro verso, perché la
volontà del costituente non è comunque in grado di dar vita da sola all’insieme degli effetti tipici del trust, non potendosi prescindere, in
particolare, dalla volontà del trustee. Nella stessa prassi inglese, d’altro canto, l’atto costitutivo
del trust riveste sovente proprio la forma del
contratto ( 22 ).
Ai fini particolari del reg. « Roma I », è invece di limitata utilità prendere a riferimento certe ulteriori connotazioni che il trust deve presentare agli effetti della convenzione e di altri
atti comunitari che si occupano dell’istituto.
Così, nell’ottica dell’esclusione di cui all’art. 1,
par. 2, lett. h), del reg. CE n. 593/2008 è probabilmente indifferente il fatto che l’esistenza
del trust ed il contenuto del relativo atto costitutivo siano provati per iscritto, o meno (come
invece pretende, ai fini della applicabilità della
convenzione, l’art. 3 della Convenzione stessa).
E ancora, ma da un diverso punto di vista, è
privo di rilievo ai fini del regolamento stabilire
se nella nozione di trust accolta da quest’ultimo strumento normativo rientrino i soli trust
costituiti volontariamente o anche quelli basati
su un titolo giudiziale e quelli creati « in applicazione della legge », i quali invece rientrano,
rispettivamente, nella Convenzione dell’Aja
(nella misura in cui ciò sia consentito dalla
menzionata dichiarazione prevista dall’art. 20),
e nel reg. « Bruxelles I » (come prevede il già
ricordato art. 5 n. 6 di tale regolamento): per i
rapporti fiduciari che si fondano su un atto diverso da un atto di autonomia privata non si
pone in radice il problema della applicabilità
del reg. « Roma I », essendo questo operante
con riguardo alle sole « obbligazioni contrattuali », cioè, per l’appunto, in relazione ai soli
atti di autonomia ( 23 ). Allo stesso modo, visto
che la materia successoria si colloca tout court
al di fuori del regolamento conformemente all’art. 1, par. 1, lett. c), non ha senso chiedersi

( 21 ) V. Bertoli, supra, commento sub art. 1, I,
par. 4.
( 22 ) Contaldi, Il trust nel diritto internazionale
privato italiano, cit., p. 66.
( 23 ) V. Bertoli, supra, commento sub art. 1, I,
par. 4.
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se l’esclusione in commento comprenda il trust
costituito mortis causa ( 24 ).
In conclusione, cadono al di fuori del regime
regolamentare in virtù dell’art. 1, par. 2, lett.
g), i conflitti di leggi riguardanti i rapporti fiduciari che, per quanto costituiti sulla base di
un atto volontario inter vivos, siano intesi, attraverso il trasferimento della titolarità di uno
o più beni in favore di un amministratore in vista del soddisfacimento dell’interesse di un certo soggetto o del perseguimento di uno scopo
determinato, a creare un patrimonio separato.
Non spetta dunque al reg. CE n. 593/2008 (ma
alle pertinenti norme di conflitto in vigore nel
foro) individuare la legge sulla base della quale
andrà stabilito, ad es., se ed in che termini tale
operazione sia in grado di produrre l’effetto segregativo voluto, o quali conseguenze discendano dalla infedele o negligente amministrazio-

( 24 ) Su tale figura v. Seatzu, Il trust testamentario
e la Convenzione dell’Aja del 1985 relativa alla legge
sui trusts ed al loro riconoscimento: il caso Barton, in
Dir. comm. internaz., 2004, 269 ss.
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ne del patrimonio de quo da parte del fiduciario ( 25 ).
Pietro Franzina
( 25 ) L’individuazione della norma di conflitto destinata a disciplinare le questioni non soggette al regolamento può talora non essere semplice. Negli Stati membri, come l’Italia, che siano anche parti della
Convenzione dell’Aja del 1985 potranno registrarsi,
ad es,, dei « conflitti negativi » fra i due strumenti
normativi citati. Ciò accade, in particolare, allorché si
tratti di accertare, in una situazione implicante un
conflitto di leggi, la validità degli atti di natura contrattuale con cui il costituente abbia trasferito al trustee la titolarità del patrimonio fiduciario: tale questione non viene disciplinata né dal regolamento, in
forza dell’art. 1, par. 2, lett. h), in quanto attinenti alla « costituzione » del trust, né dalla Convenzione, il
cui art. 4 colloca espressamente fuori dalla disciplina
pattizia le « preliminary issues relating to the validity
(...) of (...) acts by virtue of which assets are transferred to the trustee ». La soluzione, in questi casi, va
cercata nelle norme di diritto comune, e dunque – in
Italia – nell’art. 57 della l. 3 maggio 1995, n. 218, di
riforma del sistema italiano di diritto internazionale
privato. V. Marongiu Buonaiuti, supra, Note introduttive, II, par. 4.

VIII
Sommario: 1. L’art. 1, par. 2, lett. i): l’esclusione della
responsabilità precontrattuale dall’ambito di applicazione del regolamento. – 2. Segue: la natura giuridica
della responsabilità precontrattuale secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia CE. – 3. La responsabilità precontrattuale fra i reg. « Roma I » e « Roma
II ».

1. – Il combinato disposto del 30o considerando e degli artt. 2 e 12 del reg. CE n. 864/2007
dell’11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle
obbligazioni extracontrattuali (« Roma II ») ( 1 )
qualifica in maniera autonoma come extracontrattuali le obbligazioni derivanti dalle trattative
precontrattuali ( 2 ). Coerentemente, tali obbliga-

( 1 ) In G.U.U.E. n. L 199 del 31 luglio 2007, p. 40
ss.
( 2 ) Parte della dottrina ritiene che tale qualificazione esplichi un « effetto di trascinamento » sulla
NLCC 3/4-2009
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qualificazione del corrispondente istituto nei diritti
sostanziali interni (cfr. Marongiu Buonaiuti, Conseguenze della trasformazione della Convenzione di
Roma in regolamento comunitario per il sistema italiano di diritto internazionale privato, in La legge applicabile ai contratti nella proposta di regolamento « Roma I », a cura di Franzina, Padova, 2006, p. 149; Salerno, Le conseguenze del regolamento « Roma I »
sulla legge italiana di diritto internazionale privato, ne
Il nuovo diritto europeo dei contratti: dalla convenzione di Roma al regolamento Roma I. Atti del Convegno, Milano, 2007, p. 189). Pare a chi scrive che tale
effetto non sia una necessaria conseguenza della soluzione accolta nel diritto internazionale privato (e processuale) comunitario, che segue logiche, finalità e
criteri interpretativi propri e differenti rispetto a
quelli accolti nel diritto sostanziale interno, essendo
pertanto pienamente lecita e ammissibile una soluzione differente nei due settori: nel medesimo senso Ba-
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del reg. « Roma I » ai sensi del suo art. 1, par. 2,
lett. i). L’introduzione di una disposizione specifica in materia di responsabilità precontrattuale nel reg. « Roma II » trova origine in una
posizione comune definita dal Consiglio ( 3 ) e,
nell’opinione della Commissione, « corrisponde
alla posizione della Corte europea di giustizia
[sic] nella giurisprudenza relativa alla Convenzione di Bruxelles del 1968 » ( 4 ). Il riferimento
è alla sentenza Tacconi ( 5 ), nella quale la Corte,
ai fini della determinazione della competenza
giurisdizionale ai sensi del reg. CE n. 44/2001
del 22 dicembre 2000 sulla giurisdizione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e
commerciale (« Bruxelles I ») ( 6 ), ha ritenuto ricompresa nella materia extracontrattuale una
fattispecie di responsabilità precontrattuale per
ingiustificata rottura delle trattative. Come discusso ( 7 ), secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia CE la nozione di obbligazione
contrattuale deve essere interpretata in maniera
autonoma quale « obbligo liberamente assunto
da una parte nei confronti di un’altra » ( 8 ) che,
tuttavia, « non esige la conclusione di un contratto » ( 9 ). In applicazione di tali principi, la
Corte ha argomentato le proprie conclusioni

ratta, La natura della culpa in contrahendo secondo
la sentenza Tacconi, in Int’l lis, 2004, p. 135.
( 3 ) Doc. 9751/06 e doc. 9751/06, Add. 1 rispettivamente dell’11 agosto e dell’11 settembre 2006, al
sito http://register.consilium.eu.
( 4 ) Doc. COM/2006/566 def. del 27 settembre
2006, nella banca dati EUR-Lex al sito http://eurlex.europa.eu.
( 5 ) Corte giust. CE 17 settembre 2002, causa 334/
00, Tacconi, in Raccolta, 2002, p. I-7357 ss.
( 6 ) In G.U.C.E. n. L 12 del 16 gennaio 2001, p. 1
ss., modificato da ultimo dal reg. CE n. 1791/2006
del 20 novembre 2006, in G.U.U.E. n. L 363 del 20
dicembre 2006, p. 1 ss.
( 7 ) V. Bertoli, supra, commento sub art. 1, I).
( 8 ) V. Corte giust. CE 17 giugno 1992, causa
26/91, Handte, in Raccolta, 1992, p. I-3967 ss., punto
15; Corte giust. CE 27 ottobre 1998 causa 51/97,
Réunion européenne, ivi, 1998, p. I-6511 ss., punto
17; Corte giust. CE 17 settembre 2002, causa 334/00,
Tacconi, cit., punto 23; Corte giust. CE 5 febbraio
2004, causa 265/02, Frahuil, in Raccolta, 2004, p.
I-1543 ss., punto 24.
( 9 ) Corte giust. CE 17 settembre 2002, causa 334/
00, Tacconi, cit., punto 22; Corte giust. CE 20 gennaio 2005, causa 27/02, Engler, in Raccolta, 2005, p.
I-481 ss., punto 45.
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basandosi, in particolare, sull’argomento che,
non essendo ravvisabile un « obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti dell’altra », il dovere « di risarcire il preteso pregiudizio risultante da una rottura ingiustificata
delle trattative potrebbe derivare solo dalla violazione di norme giuridiche, in particolare di
quella che impone alle parti di comportarsi secondo buona fede in sede di trattative dirette alla formazione di un contratto » ( 10 ).
2. – Secondo i due principali orientamenti in
materia, la distinzione fra obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali nel diritto internazionale privato e processuale comunitario si fonderebbe, alternativamente: (i) sul carattere relativo o assoluto dei doveri di condotta che si assumono violati, ovvero (ii) sull’origine legale o
convenzionale delle obbligazioni (e del dovere
risarcitorio conseguente alla loro violazione) ( 11 ). Chi scrive ha ritenuto di poter desumere dalla sentenza Tacconi un principio sistemico, secondo il quale la distinzione fra obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali deve essere operata sulla base del criterio dell’origine
convenzionale ovvero legale delle stesse ( 12 ). Essa, infatti, pare trasporre in ambito comunitario
e implicitamente rifiutare uno dei principali argomenti teorici utilizzati per sostenere la natura
contrattuale delle obbligazioni precontrattuali
e, al contempo, per fondare la distinzione fra

( 10 ) Corte giust. CE 17 settembre 2002, cit., punto
25.
( 11 ) La prima concezione valorizza l’inciso della
definizione fornita dalla Corte per cui l’obbligo deve
essere assunto « da una parte nei confronti dell’altra », la seconda quello per cui lo stesso deve essere
« liberamente assunto ». Nel primo senso, v. ad es.
Mari, Il diritto processuale civile della convenzione di
Bruxelles, Padova, 1999, p. 281 ss.; nel secondo Martino, La giurisdizione italiana nella controversie civili
transnazionali, Padova, 2000, p. 242 ss. Per un’efficace sintesi delle due diverse concezioni v. Franzina,
La responsabilità precontrattuale nello spazio giudiziario europeo, in Riv. dir. internaz., 2003, p. 718 ss.; Id.,
La giurisdizione in materia contrattuale, Padova,
2006, p. 219 ss.
( 12 ) V. Bertoli, Criteri di giurisdizione e legge applicabile in tema di responsabilità precontrattuale alla
luce della sentenza Fonderie Meccaniche Tacconi, in
Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2003, p. 109 ss., e cfr.
Bertoli, supra, commento sub art. 1, par. 4.
NLCC 3/4-2009
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obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali
sul carattere relativo o assoluto dei doveri di
condotta che si assumono violati ( 13 ). In sintesi,
secondo l’interpretazione che ci pare preferibile, la Corte ravvisa un’obbligazione contrattuale
ogni qualvolta l’obbligazione (e, pertanto, l’obbligo risarcitorio conseguente alla sua violazione) trovi origine in un atto di autonomia privata. Rientra invece nella nozione di obbligazioni
extracontrattuali ogni fattispecie in cui non esista un impegno liberamente assunto dalle parti
e, conseguentemente, l’obbligazione (e l’obbligo risarcitorio conseguente alla sua violazione)
possa « derivare solo dalla violazione di norme
giuridiche » ( 14 ). Occorre premettere, a tale riguardo, che i fautori della tesi opposta muovono dalla tradizionale osservazione che il termine
« responsabilità contrattuale » sia improprio,
dovendosi meglio parlare di responsabilità per
inadempimento di un’obbligazione, quale ne sia
la fonte (legale o convenzionale) ( 15 ). Di conseguenza, si accoglie una nozione ampia di obbligazioni « contrattuali », quali ricomprendenti
ogni « obbligazione », di qualunque origine, e
che si distinguerebbero da quelle « extracontrattuali » non appunto in ragione della loro origine, ma in base al carattere relativo o assoluto
dei doveri di condotta che si assumono violati.
Si giunge, pertanto, ad identificare l’illecito civile come conseguente alla violazione di doveri di
condotta generici e che si impongono erga omnes, e l’illecito « contrattuale » come conseguente alla violazione di doveri sorti in relazione ad uno specifico rapporto. La negoziazione
di un contratto genererebbe fra le parti un rap-

( 13 ) Per riferimenti e dettagli ulteriori v. Bertoli,
supra, commento sub art. 1, par. 4.
( 14 ) Corte giust. CE 17 settembre 2002, Tacconi
cit., punto 25. Nel senso del testo v., fra gli altri,
Bianca, sub art. 1, in Legge 31 maggio 1995, n. 218 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale
privato - Commentario, a cura di Bariatti, in questa
Rivista, 1996, p. 903; Boschiero, sub art. 58, in
Commentario del nuovo diritto internazionale privato,
a cura di Pocar et alii, Padova, 1995, p. 1190, in nota
13; Carbone, Il nuovo spazio giudiziario europeo5,
Torino, 2006, p. 80.
( 15 ) Cfr. fra gli altri Mengoni, Sulla natura giuridica della responsabilità precontrattuale, in Riv. dir.
comm., 1956, II, p. 361 ss.; Scognamiglio, voce Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in Noviss. Digesto it., XV, Torino, 1968, p. 671 ss.
NLCC 3/4-2009
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porto e dei doveri di condotta specifici e la responsabilità precontrattuale risulterebbe pertanto « contrattuale », in quanto caratterizzata
dalla violazione di un dovere di condotta « di
portata significativamente diversa e più ampia
rispetto a quella dei doveri gravanti sulla massa
indifferenziata dei consociati » ( 16 ). La premessa di tale tesi, che pone l’accento sulla responsabilità per inadempimento di un’obbligazione,
indipendentemente dalla fonte che la origina,
risulta la più aderente al sistema giuridico italiano ( 17 ). Analoga distinzione non è invece rintracciabile in altri ordinamenti, fra cui quello
francese ( 18 ). L’argomento successivo, secondo
cui si potrebbe effettuare una partizione fra i
doveri imposti dalla legge in relativi ed assoluti,
è stato invece sottoposto a talune critiche, in ragione dell’indeterminatezza ed onnicomprensività del principio del neminem laedere, conseguendone che la violazione dei doveri incombenti sulle parti in trattativa dovrebbe considerarsi una specificazione del principio generale
che impone di non recare ad altri un danno ingiusto. Tale ultima tesi, in particolare, è comunemente sostenuta dalla dottrina civilista italiana favorevole alla qualificazione extracontrattuale della responsabilità precontrattuale ( 19 ).
Contro la menzionata distinzione, si obietta ul( 16 ) Davì, La responsabilità extracontrattuale nel
nuovo diritto internazionale privato italiano, Torino,
1997, p. 98, da cui la citazione; Mari, Il diritto, cit.,
p. 281 ss. Cfr. anche Garcimartín Alférez, The
Rome II Regulation: On the Way towards a European
Private International Law Code, in European Legal
Forum, 2007, p. 89.
( 17 ) Sul punto v. per tutti Galgano, Diritto civile
e commerciale, II, Le obbligazioni e i contratti, I3, Padova, 1999, p. 553 e Id., Diritto privato11, Padova,
2001, p. 354.
( 18 ) Cfr. Mazeaud, Chabas, Leçons de droit civil.
II. Volume I. Obligations8, a cura di Chabas, Paris,
1991, p. 44 ss.; Carbonnier, Droit civil, IV, Les obligations22, Paris, 2000, p. 36 ss. Per una trattazione
generale della responsabilità precontrattuale nel diritto francese v. Schmidt-Szalewski, La période
précontractuelle en droit français, in Rev. intern. dr.
comparé, 1990, p. 545 ss.; De Coninck, Le droit commun de la rupture des négociations précontractuelles,
in Le processus de formation du contrat, a cura di Fontaine, Bruxelles, 2002, p. 15 ss., spec. p. 19 ss.
( 19 ) V. per tutti Sacco, La preparazione del contratto, in Il contratto3, a cura di Sacco e De Nova, in
Tratt. dir. priv. Rescigno, Torino, 2002, p. 510.
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teriormente che la previsione del dovere di correttezza all’interno dello specifico rapporto fra i
soggetti in trattativa costituisce la traduzione di
una regola giuridica astratta in una regola di
condotta concreta. Il generico dovere del neminem laedere, infatti, si concretizza, nel rendere
obbligatori specifici comportamenti, a seconda
dei soggetti e delle circostanze con i quali si interagisce ( 20 ).
La Corte di giustizia sembra aderire a tale ultima prospettiva. Infatti, la distinzione fra obblighi relativi ed assoluti era stata avanzata nelle
osservazioni presentate alla Corte nel corso del
giudizio. Essa è stata respinta dalla Corte, che
ha invece posto l’accento esclusivamente sulla
fonte del dovere di buona fede e dell’obbligo risarcitorio conseguente alla sua violazione, affermando la qualificazione extracontrattuale nei
casi in cui venga fatta valere la violazione dei
doveri di correttezza precontrattuale che discendano dalla legge, e in cui di conseguenza
l’eventuale obbligo di risarcimento trovi in essa
la propria fonte esclusiva. Risulta quindi irrilevante per la Corte che i menzionati doveri di
condotta si impongano indistintamente a tutti i
consociati, o piuttosto con particolari specificazioni alle parti in trattativa. Assume, al contrario, rilievo giuridico esclusivo che questi ultimi
siano previsti dalla legge, e che l’obbligo di risarcimento conseguente alla loro violazione trovi pertanto origine in questa, invece che in un
regolamento voluto dalle parti ( 21 ).
L’applicazione alla responsabilità precontrattuale del criterio distintivo fra obbligazioni con-

( 20 ) Bianca, Diritto civile, III, Il contratto2, Milano, 2000, p. 158: « la circostanza che l’obbligo di
buona fede debba essere osservato dai contraenti nel
“rapporto” precontrattuale non vuol dire che si tratti
di un rapporto obbligatorio fra soggetti determinati.
Tutti i generici doveri della vita di relazione si concretano in comportamenti doverosi nei confronti di coloro
con cui si entra in contatto. Così, ad es., le regole di
circolazione stradale si traducono in determinati
comportamenti che l’utente deve di volta in volta tenere rispetto ad altri utenti senza che si costituiscano
rapporti obbligatori » (corsivo aggiunto).
( 21 ) Per un’analoga conclusione in un sentenza relativa alla responsabilità precontrattuale degli organi
comunitari (nello specifico, il Parlamento) nella trattativa con soggetti privati, cfr. Trib. primo grado 17
dicembre 1998, causa 203/96, Embassy Limousines,
in Raccolta, 1998, p. II-4239 ss.
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trattuali ed extracontrattuali basato sull’origine
convenzionale dell’obbligazione implica una distinzione nella sua qualificazione secondo le
due differenti ( 22 ) (e talvolta trascurate in letteratura) ipotesi in cui la stessa può assumere rilievo giuridico, vale a dire: (i) ingiustificata rotture delle trattative, e (ii) rapporto perfezionato
nonostante la, o a causa della, violazione dei doveri di correttezza nella negoziazione ( 23 ). Nell’ipotesi sub (i), sussiste un obbligo di esclusiva
fonte legale e, pertanto, la responsabiltà precontrattuale dovrebbe qualificarsi come extracontrattuale ( 24 ). Nell’ipotesi sub (ii), in generale,
« la culpa in contrahendo rileva ai fini di [invalidare] oppure ottenere un indennizzo o un risarcimento del danno relativamente ad un rapporto contrattuale concluso » ( 25 ). La fonte dell’obbligo in tale caso dovrebbe ritenersi convenzionale, e la responsabilità precontrattuale assumerebbe di conseguenza qualificazione contrattuale ( 26 ).
( 22 ) Per tale distinzione cfr. tra gli altri Schmidt,
La sanction de la faute précontractuelle, in Rev. trim.
dr. civil, 1974, p. 46 ss.; Carbonnier, Droit civil cit.,
p. 71 ss.; Viney, Traité de droit civil. Introduction à la
responsabilité2, Paris, 1995, p. 356 ss.; Farnsworth,
Precontractual Liability and Preliminary Agreements:
Fair Dealing and Failed Negotiations, in Columbia
Law Review, 1987, p. 217 ss.; Alvarez González,
La ley aplicable a la responsabilidad precontractual en
d.i.pr. español, in Rev. esp. der. int., 1990, p. 125 ss.
( 23 ) La distinzione, come noto, è espressa nell’ordinamento italiano: v. risp. gli artt. 1337 e 1338 c.c.
( 24 ) In tal senso anche la Proposition pour une convention européenne sur la loi applicable aux obligations non contractuelles elaborata dal Gruppo europeo di diritto internazionale privato (in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1999, p. 386 ss., con commento
di Fallon).
( 25 ) Carbone, Il nuovo spazio, cit., p. 82.
( 26 ) Le domande, in tali ipotesi, potrebbero essere
molteplici ed eterogenee: in particolare potrebbero
riguardare la nullità, l’annullamento, la rescissione o
la risoluzione del contratto, alternativamente o cumulativamente al risarcimento dei danni causati dalla
violazione della buona fede precontrattuale; potrebbero, inoltre, essere avanzate pretese relative alla fase
esecutiva del contratto medesimo. Potrebbe sorgere
il dubbio se la domanda di risarcimento del danno
debba anch’essa qualificarsi come contrattuale, in
particolare nel caso di contratto successivamente invalidato. Ci pare, al riguardo, che la conclusione del
contratto possa ritenersi esplicare una vis attractiva di
ogni aspetto della domanda, con il conseguente vanNLCC 3/4-2009
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Come rilevato in passato, la soluzione accolta
dalla Corte è destinata a creare taluni inconvenienti applicativi nei casi in cui l’esistenza del
contratto sia controversa, non infrequente dato
il fenomeno di c.d. formazione progressiva di
taluni contratti internazionali. Inoltre, come accennato, la Corte non richiede la « conclusione » di un contratto al fine di riconoscere sussistente un’obbligazione contrattuale (di natura
dunque convenzionale e non legale). In termini
generali, tale statuizione espleta l’effetto pratico
di ricomprendere nella definizione ogni situazione in cui « vengano a determinarsi “obbligazioni reciproche e interdipendenti” anche per
effetto di determinazioni unilaterali cui la legge
riconnette effetti obbligatori nei confronti della
controparte » ( 27 ). Rientrano di conseguenza
nell’ampia ( 28 ) nozione di materia contrattuale
accolta dalla Corte, in particolare, talune promesse unilaterali ( 29 ). Per quanto tale ricostruzione appaia adeguata ai fini applicativi, deve
nondimeno rilevarsi che potrebbe essere dubitabile, perlomeno nei casi più frequenti, che in
tali circostanze non sia ravvisabile un’obbliga-

taggio di evitare conflitti di qualificazione relativamente a fattispecie analoghe: in tal senso v. Kaye, Civil Jurisdiction and Enforcement of Foreign Judgments, Oxford, 1987, p. 571; Id., Law of the European Judgments Convention, Chichester, 1999, p. 864.
( 27 ) Salerno, Giurisdizione ed efficacia, cit., p.
122 s.
( 28 ) In merito v. amplius Bertoli, supra, commento sub art. 1, I, par. 4.
( 29 ) Recentemente, tale qualificazione è stata adottata in una controversia sorta in relazione all’invio, da
parte di un professionista al domicilio di un consumatore e in assenza di qualsiasi richiesta da parte di
quest’ultimo, di una lettera che lo designava per nome come vincitore di un premio, qualificando tale atto unilaterale quale un « obbligo giuridico liberamente assunto da un parte nei confronti dell’altra »:
Corte giust. CE 20 gennaio 2005, cit., punti 51 ss.
Cfr. altresì le conclusioni dell’avv. gen. Tizzano presentate il 10 novembre 2005 nella causa 234/04,
Kapferer, punti 41 ss. e, in senso parzialmente difforme, quelle dell’avv. gen. Trstenjak presentate l’11 settembre 2008 nella causa 180/06, Ilsinger, punti 44 ss.,
entrambe nella banca dati EUR-Lex (http://eurlex.europa.eu). Sul tema v. Biscioni, La legge regolatrice delle promesse unilaterali: il sistema italiano di
diritto internazionale privato e la convenzione di Roma del 1980, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2008,
p. 713 ss.
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zione di fonte contrattuale. Come sopra discusso, infatti, da un punto di vista di teoria generale è ammissibile un contratto a formazione non
bilaterale, vale a dire che si conclude per effetto
della sola manifestazione di volontà di una delle
parti, cui la legge conferisce effetti obbligatori
in ragione dell’adesione al principio secondo
cui la sfera giuridica di un soggetto può essere
alterata in melius, ma non in peius, dalla dichiarazione unilaterale altrui ( 30 ). Posto tale principio, è ovviamente irrilevante ai fini qualificatori
che determinazioni unilaterali cui la legge riconnette effetti obbligatori siano assunte in sede di
trattativa precontrattuale o altrove: tali fattispecie saranno sempre ricomprese nella nozione di
materia contrattuale accolta dalla Corte e quindi qualificate come contrattuali ( 31 ).
3. – Se quanto precede è esatto, ne consegue
che, diversamente da quanto sostenuto dalla

( 30 ) V. Bertoli, supra, commento sub art. 1, I,
par. 4.
( 31 ) Salerno, Le conseguenze del regolamento
« Roma I », cit., p. 188. Ciò potrebbe avvenire, ad
esempio, quando « le parti abbiano assunto obblighi
parziali o provvisori nel corso di trattative (...) ovvero
abbiano formalmente concluso l’impegno di trattare
in buona fede, ovvero abbiano perfezionato un accordo che si riveli successivamente invalido »: v. Baratta, La natura, cit., p. 136. Una posizione analoga
parrebbe sostenuta, pur senza argomentazioni a sostegno, da Volders, Culpa in Contrahendo in the
Conflict of Laws. A Comment on Article 12 of the Rome II Regulation, in Yearbook of Private International
Law, 2007, p. 130 (che porta gli esempi di lettere
d’intenti, memorandum of understandings e heads of
agreements). In particolare, i documenti precontrattuali potranno rilevare ai fini della qualificazione
contrattuale ove dagli stessi si possa ricavare la contrattualizzazione dell’obbligo di trattare in buona fede o, comunque, la sussistenza di un autonomo vincolo contrattuale ai sensi della giurisprudenza della
Corte: in merito v., ad es., Cour d’appel Paris 13
maggio 1988, in Dir. comm. internaz., 1990, p. 398
ss., con nota di Draetta, nel senso che i documenti
precontrattuali non possano dare origine a impegni
vincolanti se troppo schematici nella forma e ambigui
nel contenuto. Per diversi altri esempi al riguardo v.
Bortolotti, Manuale di diritto commerciale internazionale, I, Diritto dei contratti internazionali2, Padova, 2001, p. 168 ss. Cfr. altresì Capecchi, Il valore
giuridico delle lettere d’intenti, in Dir. comm. internaz., 2001, p. 383 ss.

[Art. 1]

Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali

Commissione ( 32 ), la soluzione accolta dal combinato dei reg. « Roma I » e « Roma II » circa la
qualificazione della responsabilità precontrattuale ha carattere innovativo e non meramente
ricognitorio della giurisprudenza della Corte di
giustizia. L’art. 1, par. 2, lett. i) del reg. « Roma
I », infatti, si limita ad escludere la culpa in contrahendo dall’ambito di applicazione dello stesso, mentre il reg. « Roma II » dispone che la
legge individuata sulla base dei criteri ivi contenuti è applicabile alla culpa in contrahendo (i)
qualificata in maniera autonoma ( 33 ), (ii) « a
prescindere dal fatto che il contratto sia stato effettivamente concluso o meno » ( 34 ), e (iii) dunque, in via esemplificativa, sia alla « violazione
dell’onere di informare » che all’« interruzione
delle trattative contrattuali » ( 35 ). Il reg. « Roma
I » pare dunque fare propria la lettura della decisione della Corte sopra proposta, al contempo
superandola e qualificando, ai fini dell’individuazione della legge applicabile, la responsabilità precontrattuale come avente natura extracontrattuale indipendentemente dall’origine
(legale o convenzionale) del relativo obbligo risarcitorio.
Tale soluzione pare perseguire finalità di semplificazione e dunque dettata principalmente da
considerazioni di carattere pragmatico ( 36 ). Ad
avviso di chi scrive, ponendosi al confine fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, il
tema della culpa in contrahendo dovrebbe essere
affrontato in chiave sistematica considerando i
reg. Roma I e Roma II in ottica complessiva
quali atti che, in combinato disposto, dettano la
relativa disciplina, e non piuttosto quale un tema afferente la mera delimitazione dell’ambito
d’applicazione dei due strumenti isolatamente
considerati ( 37 ). La decisione di riportare l’inte-

( 32 ) Supra, nt. 4.
( 33 ) Cfr. il 30o considerando.
( 34 ) Art. 12.
( 35 ) 30o considerando.
( 36 ) Cfr. anche Tubeuf, Enrichissement sans cause,
gestion d’affaires et « culpa in contrahendo », in Rev.
dr. comm. belge, 2008, p. 535 ss.
( 37 ) Per tale osservazione v. già « Comments on
the European Commission’s Green paper on the
conversion of the Rome convention of 1980 on the
law applicable to contractual obligations into a Community instrument and its modernization », a cura
del Max-Planck-Institut für ausländisches und inter-
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ra disciplina all’interno di uno di tali atti pare
dunque perseguire la finalità pratica di evitare
problemi di coordinamento che sarebbero conseguiti alla frammentazione della disciplina fra i
due atti ( 38 ). Nondimeno, la pragmaticità della
soluzione rappresenta al contempo il suo limite,
in quanto la carenza di un solido impianto teorico sottostante determina taluni difetti di coordinamento sia fra i reg. « Roma I » e « Roma
II », sia fra questi due ultimi e il reg. « Bruxelles
I ».
Circa il primo difetto di coordinamento, deve
subito chiarirsi che i problemi maggiori non
paiono porsi sul profilo generale dell’individuazione della legge applicabile. Senza poter approfondire in dettaglio la disciplina di cui al reg.
« Roma II », ai senso dello stesso la culpa in contrahendo è disciplinata, in primo luogo ( 39 ) ( 40 )
dalla legge che si applica al contratto o che sarebbe stata applicabile al contratto se lo stesso
fosse stato concluso (art. 12 par. 1). Nei casi in
cui la legge applicabile « non può essere determinata » secondo quanto precede, si applicherà, alternativamente (art. 12 par. 2): (i) la legge
del paese in cui si verifica il danno, indipendentemente dal paese nel quale si è verificato il fatto che ha determinato il danno e a prescindere
dal paese o dai paesi in cui si sono verificate le
nationales Privatrecht, al sito http://europa.eu, p. 93
(anche in RabelsZ, 2004, p. 1 ss.). In argomento Lagarde e Tenenbaum, De la Convention de Rome au
règlement Rome I, in Rev. crit. dr. internat. privé,
2008, p. 779.
( 38 ) In tal senso invece la proposta del Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, cit. alla nt. precedente, che proponeva di inserire la responsabilità per ingiustificata rottura delle
trattative nel reg. « Roma I » e ogni altra ipotesi di responsabilità precontrattuale nel reg. « Roma II ».
( 39 ) Il 30o considerando specifica, peraltro, che
l’art. 12 comprende solo le obbligazioni extracontrattuali che presentano un collegamento diretto con le
trattative precontrattuali, e « ciò significa che, se durante le trattative precontrattuali una persona subisce
lesioni alla sfera personale, si dovrebbero applicare
l’articolo 4 o altre disposizioni pertinenti » del reg.
« Roma II ».
( 40 ) Salvo ove sia ravvisabile un’optio legis, consentita ai sensi e nei termini di cui all’art. 14 del reg.
« Roma II » e che potrebbe essere contenuta, ad es.,
in documenti precontrattuali che investano le trattative in maniera vincolante fra le parti, non infrequenti
nella pratica.
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conseguenze indirette del fatto, ovvero (ii) se le
parti hanno la loro residenza abituale nel medesimo paese nel momento in cui si verifica il fatto
che determina il danno, la legge di tale paese;
fermo restando (iii) che se dal complesso delle
circostanze del caso risulta evidente che l’obbligazione extracontrattuale che deriva da trattative precontrattuali presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso, si
applicherà tale legge. L’art. 12 par. 1 effettua
dunque una sorta di « richiamo interno » al reg.
« Roma I » (e alla Convenzione di Roma nel suo
residuo ambito di applicazione), in quanto la
legge applicabile al contratto o che sarebbe stata applicabile al contratto se lo stesso fosse stato
concluso sarà individuata in applicazione di tali
strumenti ( 41 ). Il criterio di collegamento principale prescelto, pertanto, non riflette in maniera
diretta la qualificazione extracontrattuale della
responsabilità precontrattuale accolta dal regolamento: basti considerare, infatti, che lo stesso
criterio era proposto da chi sosteneva la qualificazione contrattuale e la riconduzione di parte
della materia al reg. « Roma I » ( 42 ). È ipotizzabile che lo stesso criterio sarebbe stato accolto
ove tutta o parte della materia fosse stata compresa nell’ambito di applicazione del reg. « Roma I ». Pertanto, la differenza nella disciplina
complessiva che sarebbe conseguita a una qualificazione contrattuale di tutta o parte della materia dipende in larga misura da quanto estensivamente sarà interpretato l’inciso secondo cui la
legge applicabile « non può essere determinata », da cui discende l’applicazione di criteri di
collegamento sussidiari di cui all’art. 12 par. 2
del reg. « Roma II », chiaramente riflettenti la
qualificazione extracontrattuale.
Il menzionato difetto di coordinamento attiene, invece, alla circostanza che l’art. 12, par. 1,

( 41 ) Questa soluzione pare a chi scrive preferibile
in ottica intertestuale e teleologica alla diversa tesi,
pur autorevolmente sostenuta, secondo cui in tali circostanze si applicherebbero le norme di conflitto interne, in ragione della formale esclusione della materia della responsabilità precontrattuale dal reg. « Roma I »: v. Lagarde, La culpa in contrahendo à la
croisée des règlements communautaires, in Nuovi strumenti del diritto internazionale privato. Liber Fausto
Pocar, a cura di Bariatti e Venturini, Milano, 2009, p.
598 ss.
( 42 ) V. il doc. cit. alla nt. 37.
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lett. e) del reg. « Roma I » dispone che la legge
applicabile al contratto disciplina anche le conseguenze della nullità dello stesso. La corrispondente disposizione della Convenzione di
Roma (art. 10, par. 1, lett. e)), come noto, è oggetto di riserve da parte di Italia e Gran Bretagna, nei cui ordinamenti tali questioni sono ritenute di natura extracontrattuale. Non essendo
ammissibili riserve per i regolamenti comunitari, parte della dottrina ha ritenuto di poter dedurre dall’applicabilità di tale disposizione che
la responsabilità precontrattuale conseguente
alla violazione del dovere di informare l’altra
parte di cause di invalidità del contratto conosciute o conoscibili (fattispecie disciplinata nell’ordinamento italiano dall’art. 1338 c.c.) rientri
nell’ambito di applicazione del reg. Roma I, costituendo « un peculiare aspetto delle “conseguenze della nullità del contratto” » ( 43 ) (parrebbe, solo ove la nullità sia il tipo di invalidità
invocata). L’argomento secondo cui talune disposizioni della Convenzione di Roma investono la fase precontrattuale era già stato utilizzato
dalla dottrina favorevole alla qualificazione contrattuale della materia ai fini dell’individuazione
della legge applicabile ( 44 ). Tali argomenti, in
generale, e la tesi sopra riportata, nello specifico, paiono difficilmente sostenibili alla luce del
rinnovato diritto positivo, che sembra imporre
in maniera inequivoca la qualificazione extracontrattuale di ogni forma di responsabilità in
discorso ai fini dell’identificazione dell’ambito
di applicazione degli strumenti comunitari,
questione logicamente preordinata rispetto alla
determinazione delle materie disciplinate dalla
legge individuata come applicabile in applicazione degli stessi. Ne dovrebbe conseguire che
l’art. 12, par. 1, lett. e) del reg. « Roma I » dovrebbe trovare applicazione esclusivamente nella misura in cui lo stesso risulti operante in virtù
del richiamo interno operato dal reg. « Roma
II » ( 45 ).

( 43 ) Garofalo, Il coordinamento tra le proposte di
regolamento « Roma I » e « Roma II », ne Il nuovo diritto europeo dei contratti cit., p. 209.
( 44 ) Davì, La responsabilità, cit., p. 91 ss. e cfr. Baratta, La natura, cit., p. 136.
( 45 ) Conforme Crespi Reghizzi, La legge regolatrice delle conseguenze restitutorie e risarcitorie della
nullità del contratto nei regolamenti Roma I e Roma
II, in La nuova disciplina comunitaria della legge ap-

[Art. 1]

Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali

Più complesso appare invece il tema del coordinamento dei reg. « Roma I » e « Roma II »
con il reg. « Bruxelles I », ponendosi in merito
la questione della trasposizione « intertestuale »
della qualificazione della responsabilità precontrattuale operata nei primi due (ai fini della determinazione della legge applicabile) al terzo (ai
fini giurisdizionali). Come discusso, infatti, la
qualificazione operata da tali strumenti diverge
dalla soluzione adottata dalla Corte ai fini della
determinazione della competenza giurisdizionale ai sensi del reg. « Bruxelles I », che propone
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una qualificazione contrattuale per le ipotesi in
cui un legame contrattuale sia esistente. Il tema
non è suscettibile di approfondimento in questa
sede; può tuttavia osservarsi in termini generali
e metodologici che, per quanto il parallelismo
fra ius e forum e, più in generale, la coerenza
nell’interpretazione dei relativi strumenti sia
certamente un obiettivo del diritto internazionale privato e processuale comunitario, lo stesso
non è un valore assoluto e soluzioni differenti
potrebbero essere ammesse in ragione delle
specifiche finalità perseguite dai singoli strumenti comunitari e delle peculiarità delle loro
specifiche disposizioni.

plicabile ai contratti (Roma I), a cura di Boschiero, in
corso di pubblicazione.

Paolo Bertoli

IX
Sommario: 1. L’art. 1, par. 2, lett. j): ragioni dell’esclusione ivi prevista. La qualificazione delle fattispecie
comprese nell’ambito di applicazione della norma
quali obbligazioni contrattuali. – 2. Il rapporto tra
l’art. 1, par. 2, lett. j), del reg. CE n. 593/2008 e il diritto internazionale privato comune. L’ambito di operatività dell’art. 57 della l. n. 218/95.

1. – L’art. 1, par. 2, lett. j), del reg. CE n. 593/
2008 esclude dal proprio ambito di applicazione una particolare categoria di contratti di assicurazione sulla vita non ricompresa, al contrario, tra le materie escluse dalla Convenzione di
Roma. La ragione di tale nuova esclusione, infatti, è una naturale conseguenza dell’introduzione dell’art. 7, con cui si estende, invece, il
campo di applicazione del regolamento ai contratti di assicurazione ( 1 ).
La norma dispone che il regolamento non si
applica ai contratti di assicurazione « relativi al
caso di decesso, al caso di vita o al caso di cessazione o riduzione d’attività, o al caso di malattia
professionale o di infortunio sul lavoro » che
derivano da operazioni contrattuali effettuate
da imprese che non sono stabilite in uno Stato
membro. I contratti indicati hanno lo scopo di
erogare le prestazioni assicurative a favore di lavoratori autonomi o dipendenti, riuniti in seno
( 1 ) V. Pizzolante, infra, commento sub art. 7.

ad un’impresa o ad un gruppo di imprese o ad
un settore professionale o interprofessionale.
Nell’ambito di applicazione della norma sono,
dunque, ricomprese, tra l’altro, anche le associazioni di categoria, nonché le casse di previdenza degli ordini professionali.
Ai fini di qualificare le imprese di assicurazione escluse dall’ambito di applicazione del regolamento, viene richiamato l’art. 2 della dir.
2002/83/CE del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita ( 2 ), secondo il quale la
« direttiva riguarda l’accesso alle attività non salariate dell’assicurazione diretta, praticate dalle
imprese che sono stabilite in uno Stato membro
o che desiderano stabilirvisi ».
Con riguardo all’ambito oggettivo dell’esclusione, sebbene il regolamento non richiami la
citata direttiva, ancora una volta l’eccezione
corrisponde esattamente alle valutazioni – materiali ed internazionalprivatistiche – già accolte
dalla dir. 2002/83/CE che, all’art. 3, par. 3, dichiara di non applicarsi nelle ipotesi di « operazioni effettuate da enti diversi dalle imprese di
cui all’art. 2, aventi lo scopo di erogare ai lavo-

( 2 ) In G.U.C.E. n. L 345 del 19 dicembre 2002, p.
1 ss., direttiva modificata da ultimo dalla dir. 2008/
19/CE dell’11 marzo 2008 (in G.U.U.E. n. L 76 del
19 marzo 2008, p. 44 ss.).
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ratori, dipendenti o non, riuniti nell’ambito di
un’impresa o di un gruppo di imprese o di un
settore professionale o interprofessionale, prestazioni in caso di decesso, in caso di vita o in
caso di cessazione o riduzione d’attività, siano
gli impegni risultanti da tali operazioni coperti
o meno integralmente ed in ogni momento da
riserve matematiche ».
I contratti di assicurazione vita citati – compresi nell’ambito di applicazione del regolamento qualora prestati da imprese stabilite nel
territorio comunitario – coincidono con le assicurazioni complementari praticate in maniera
sempre più diffusa dalle imprese di assicurazione nei diversi Stati membri. Come è noto, infatti, a causa dei profondi cambiamenti demografici e del mercato del lavoro, negli ultimi anni, si è
affermata la crisi del modello tradizionale di
welfare State, e in particolare dei sistemi previdenziali e pensionistici.
Per tali sistemi manca una disciplina di tipo
uniforme a livello comunitario ( 3 ); le difficoltà
relative all’emanazione di tale normativa derivano da una serie di fattori da cui non è possibile
prescindere ( 4 ). Innanzi tutto occorre conside-

( 3 ) Con riguardo alla legislazione comunitaria riguardante il settore della sicurezza sociale, che non
abbraccia gli schemi della previdenza complementare, cfr. il reg. CEE n. 1408/1971 del 14 giugno 1971,
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari che si
spostano all’interno della Comunità (in G.U.C.E. n.
L 149 del 5 luglio 1971, p. 2 (sostituito, a partire dalla
fine del 2009, dal reg. CE n. 883/2004, in G.U.C.E. n.
L 166 del 30 aprile 2004, p. 1 ss.), che ha lo scopo di
coordinare le legislazioni nazionali sulla sicurezza sociale per garantire a tutti i lavoratori cittadini degli
Stati membri, nonché ai loro aventi diritto, la parità
di trattamento e il beneficio delle prestazioni di sicurezza sociale, qualunque sia il luogo di occupazione o
di residenza. Tale regolamento, comunque, contempla il coordinamento – non già l’armonizzazione –
delle legislazioni degli Stati membri e lascia pertanto
sussistere differenze tra i regimi previdenziali degli
Stati membri. Cfr. in argomento, Lugato, Assicurazioni sociali e diritto internazionale privato, Milano,
1994.
( 4 ) Le prestazioni di assicurazione relativi al caso
di decesso, al caso di vita o al caso di cessazione o riduzione d’attività, o contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, in quanto parte di un regime
di previdenza sociale, non sono armonizzate dal diritto comunitario. Cfr., segnatamente, l’art. 2, n. 2, della
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rare che, così come avviene per i regimi previdenziali pubblici, esistono in materia di previdenza integrativa profonde differenze di trattamento riservate ai lavoratori dei diversi Stati
membri, sia riguardo alle prestazioni erogate,
sia in relazione ai contributi che possono essere
versati solo dal datore di lavoro o da entrambi i
contraenti. Variabili sono inoltre l’anzianità
contributiva ed assicurativa richieste per il sorgere dei diritti dedotti in contratto.
Inoltre, è utile constatare che la tutela offerta
dai diversi schemi complementari varia da Stato
membro a Stato membro poiché, essendo il fine
di questi schemi garantire una protezione aggiuntiva e non sostitutiva a quella statale, il livello di tale protezione dipende da quello offerto
dal regime pubblico ( 5 ). Tuttavia, se da un pun-

dir. 92/49/CEE del 18 giugno 1992, che coordina le
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e che modifica le dirr. 73/239/
CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione
« non vita »), in G.U.C.E. n. L 228 dell’11 ottobre
1992, p. 1 ss., che stabilisce che « [l]a presente direttiva non riguarda né le assicurazioni ed operazioni,
né le imprese ed istituzioni che esulano dall’ambito
di applicazione della dir. 73/239/CEE, né gli enti di
cui all’articolo 4 della prima direttiva ». Ai sensi dell’art. 2, n. 1, della prima dir. 73/239/CEE del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta
diversa dall’assicurazione sulla vita (in G.U.C.E. n. L
228 del 16 agosto 1973, p. 3 ss.), « [l]a presente direttiva non riguarda ... d) le assicurazioni comprese in
un regime legale di sicurezza sociale ». V. anche l’art.
3 n. 4 della dir. 83/2002/CE, secondo il quale « la
presente direttiva non riguarda: le assicurazioni comprese in un regime legale di sicurezza sociale ».
( 5 ) I regimi pubblici di base occupano un posto
decisamente centrale nei sistemi di protezione sociale
degli Stati membri e sono destinati ad assicurare ancora una quota molto importante delle prestazioni
pensionistiche, ma, per consentire loro di svolgere
questo compito senza intaccare la solidità del bilancio pubblico, gli Stati membri dovranno impegnarsi
ad adattare i relativi finanziamenti alla realtà demografica, lasciando sempre più spazio alle forme di
previdenza complementare. Tutti i regimi pensionistici si articolano intorno a tre pilastri: il primo pilastro è il regime pubblico di base per le pensioni di
vecchiaia generalmente a partecipazione obbligatoria. I regimi di questo tipo sono finanziati, per la
maggior parte, sulla base del principio di ripartizio-

[Art. 1]

Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali

to di vista di politica legislativa una siffatta
esclusione si spiega in considerazione della
estrema disomogeneità delle formule, delle istituzioni e delle discipline nazionali, è indubbio
che l’assenza di una disciplina comune in questo settore rischia di costituire un ostacolo al
conseguimento degli obiettivi comunitari, e per
certe categorie di lavoratori, un ostacolo alla
mobilità nel mercato del lavoro comunitario ( 6 ).

ne, il che significa che i contributi versati dai lavoratori in attività sono utilizzati per finanziare le prestazioni a favore dei pensionati. Le prestazioni pensionistiche sono garantite dallo Stato e il regime è gestito
da un ente pubblico; il secondo pilastro adotta il metodo della capitalizzazione: il datore di lavoro e i lavoratori costituiscono un fondo di risparmio che viene investito e con il quale sono finanziate le prestazioni pensionistiche future; il terzo pilastro raggruppa i contratti individuali stipulati direttamente con i
fornitori di prodotti pensionistici, generalmente imprese di assicurazione del ramo vita. Lo sviluppo della previdenza complementare in Italia è un fenomeno
recente. In passato la generosità della copertura fornita dal sistema pensionistico pubblico di base ha di
fatto reso inesistente la domanda, e quindi l’offerta,
di forme pensionistiche integrative, che si sono sviluppate solo in particolari settori. Per un’analisi, v. il
Libro Verde della Commissione su I regimi pensionistici integrativi nel mercato unico (doc. COM/1997/
283 def.). Per una presentazione dei tre pilastri della
previdenza pensionistica, v. la Comunicazione della
Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e
al Comitato economico e sociale, in G.U.C.E. n. C
165, dell’8 giugno 2001, p. 4, punto 2.1. In dottrina,
tra gli altri, Cinelli, Mercato unico europeo e sicurezza sociale, in Riv. it. dir. lav., 1990, p. 8 ss.; Bozzao e
Pessi, La previdenza pensionistica complementare in
Europa: analisi comparata, in Il sistema previdenziale
europeo, a cura di Pessi, Padova, 1993, p. 93 ss.
( 6 ) Normalmente le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali ed in genere
la previdenza complementare, fornite da compagnie
assicuratrici private sono organizzate secondo fini di
lucro e non contengono gli elementi di solidarietà
presenti nei regimi di previdenza sociale obbligatori.
Sulla differenza tra regimi assicurativi complementari
e previdenza sociale obbligatoria, cfr., Corte giust.
CE 28 aprile 1999, causa 158/96, Kohll, in Raccolta,
1999, p. I-1931 ss., punti 17 s.; Corte giust. CE 21
settembre 1999, causa 67/96, Albany, ivi, 1999, p.
I-5751, punto 86; Corte giust. CE 22 gennaio 2003,
causa 218/00, Cisal, ivi, 2003, p. I-691, punto 37;
Corte giust. CE 12 settembre 2000, cause riunite da
180/98 a 184/98, Pavlov, ivi, 2000, p. I-6451, punto
118. V., inoltre, le conclusioni presentate il 28 gen-
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Un ulteriore profilo di difformità deriva dalla
natura obbligatoria o volontaria dell’adesione
allo schema da parte dei datori di lavoro nonché
dei lavoratori appartenenti ad una determinata
impresa o ad un determinato settore industriale.
La scelta di rendere obbligatoria l’adesione a
schemi di previdenza complementare collettiva,
soprattutto a livello settoriale, è in genere supportata da alcune fondamentali ragioni fra le
quali l’estensione della copertura anche alle fasce di lavoratori più deboli che difficilmente
aderirebbero volontariamente a forme complementari di assicurazione, e una maggiore mobilità del lavoro, grazie alla mutuabilità dei diritti
maturati all’interno di uno schema che copre un
settore di lavoratori. È altrettanto possibile che
forme obbligatorie di assicurazione possano reprimere la libertà individuale nella scelta del risparmio previdenziale ( 7 ).
Per quanto riguarda le modalità di costituzione di uno schema complementare, nel caso di
iniziativa pubblica l’assicurazione viene istituita
per mezzo di un provvedimento di legge che
stabilisce le modalità di funzionamento dello
schema. Nell’ipotesi di iniziativa privata, la costituzione dello schema avviene attraverso un
accordo tra le parti sociali, che definisce le modalità di funzionamento dello schema stesso nel
naio 1999 dall’avv. gen. Jacobs nella causa Albany,
punti 37 ss., e le conclusioni presentate dallo stesso
avvocato generale il 13 settembre 2001 nella causa
Cisal, punti 50 ss., entrambe nel sito della Corte di
giustizia (http://curia.europa.eu).
( 7 ) L’art. 2 n. 1 della dir. 378/1986/CEE, come
modificata dalla dir. 96/1997/CE, dispone che « sono considerati regimi professionali di sicurezza sociale i regimi non regolati dalla dir. 1979/7/CEE aventi
lo scopo di fornire ai lavoratori, subordinati o autonomi, raggruppati nell’ambito di un’impresa o di un
gruppo di imprese, di un ramo economico o di un
settore professionale o interprofessionale, prestazioni
destinate a integrare le prestazioni fornite dai regimi
legali di sicurezza sociale o a sostituirsi ad esse, indipendentemente dal fatto che l’affiliazione a questi regimi sia obbligatoria o facoltativa ». Per una definizione della previdenza complementare nell’ordinamento italiano, v. Olivelli, voce Previdenza complementare, in Enc. giur. Treccani, XIV, Roma, 1995, p.
1 ss., il quale afferma che « è possibile definire come
previdenza complementare ogni iniziativa finalizzata
all’erogazione di beni e servizi ai cittadini, per soddisfare bisogni socialmente rilevanti, la cui realizzazione non viene totalmente assicurata dallo Stato ».
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rispetto del quadro legislativo nazionale sulla
previdenza complementare.
Come è chiaramente emerso, l’esclusione di
queste fattispecie assicurative dall’ambito di applicabilità del regolamento non deriva dalla circostanza che la materia sia estranea alle obbligazioni contrattuali. Le fattispecie indicate dei
contratti di assicurazione sulla vita dei lavoratori, infatti, sono qualificate come contrattuali
dallo stesso regolamento dato che quest’ultimo
si applica ad esse quando concluse da imprese
stabilite nella Comunità. D’altro canto, gli istituti e organismi che hanno ottenuto un’autorizzazione in uno Stato membro, in applicazione
dell’art. 5 della dir. 2002/83/CE, dovrebbero
poter esercitare la propria attività in tutta la Comunità sia in regime di stabilimento sia in regime di libera prestazione dei servizi.
Per tali categorie di contratti, invece, il legislatore comunitario ha ritenuto di rendere applicabile la normativa di conflitto armonizzata
solo nei casi in cui le imprese assicuratrici siano
stabilite o abbiano l’intenzione di stabilirsi in
uno Stato membro, secondo quanto previsto
dall’art. 2 della dir. 2002/83/CE, rinunciando
alla regolamentazione internazionalprivatistica
comunitaria nei casi di scarso attacco delle imprese con il territorio comunitario.
Tale scelta è legata alla natura « quasi legale »
dei regimi di cui trattasi. La previdenza complementare, infatti, per diversi aspetti, « condivide » la funzione della previdenza pubblica nel
perseguimento dell’obiettivo di assicurare ai lavoratori, in caso, tra gli altri, di invalidità e vecchiaia, mezzi adeguati alle loro esigenze di vita.
Del resto, la inevitabile contrazione dei livelli di
trattamento della previdenza di base non può
non comportare per la previdenza integrativa il
compito di realizzare, in un contesto unitario
con la prima, funzioni ed obiettivi di sicurezza
sociale. In effetti, la complementarità della previdenza integrativa è funzionale rispetto alle esigenze e alle scelte di dimensionamento della
previdenza pubblica al punto che, in prospettiva, la prima è probabilmente destinata a divenire obbligatoria al pari della seconda ( 8 ).

( 8 ) Così Tosi, Contrattazione collettiva e previdenza complementare, in Arg. dir. lav., 1999, p. 357, il
quale sostiene che le modifiche legislative in Italia
« si sono mosse con chiarezza e consapevolezza nella
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È utile, infine, sottolineare che il trattamento
differenziato, previsto dal regolamento, tra imprese che operano in regime di stabilimento ed
imprese che operano in regime di prestazione di
servizi, in applicazione del trattato comunitario,
non costituisce un trattamento discriminatorio ( 9 ). La logica sottesa all’esclusione, infatti,
comune alla dir. 2002/83/CE, è quella di applicare la disciplina materiale e conflittuale solo
nei casi in cui le imprese di assicurazione siano
stabilite o intendano stabilirsi in uno Stato
membro della Comunità in quanto – come si è
ampiamente chiarito – alla previdenza complementare sono sottese finalità e profili giuridici
che richiamano per molti versi i sistemi di previdenza obbligatori.
2. – Per quanto riguarda, in particolare, la disciplina internazionalprivatistica di tali fattispecie nell’ordinamento italiano, occorre verificare
se si tratti di uno dei casi in cui l’art. 57 della l.
31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema

direzione del superamento della concezione eminentemente privatistica, a stregua di risparmio privato,
della previdenza complementare costituzionalmente
tutelata; concezione che ha il suo emblema nella classica polizza vita e che trova la sua tutela nel quinto
comma dell’articolo 38 della Costituzione ». Cfr.,
inoltre, Sandulli, voce Previdenza complementare,
in Digesto IV ed., Disc. priv., Sez. comm., XI, Torino,
1995, p. 253 ss., il quale, per quanto concerne l’Italia,
afferma che « l’impianto della previdenza pensionistica complementare è da intendere non come pura e
semplice alternativa, ma come uno degli elementi
portanti del sistema pensionistico complessivo ».
( 9 ) Come è noto, in applicazione del Tratt. CE, è
vietato qualsiasi trattamento discriminatorio in materia di prestazione di servizi basato sul fatto che
un’impresa non è stabilita nello Stato membro in cui
è fornita la prestazione. La Corte in diverse occasioni
si è occupata di interpretare le libertà fondamentali
garantite dal Trattato di Roma alla luce dei regimi di
assicurazione complementare applicati dagli Stati
membri. Cfr. Corte giust. CE 28 gennaio 1992, causa
204/90, Bachmann, in Raccolta, 1992, p. I-249 ss.;
Corte giust. CE 28 gennaio 1992, Commissione c.
Belgio, causa 300/90, ivi, 1992, p. I-305 ss.; Corte
giust. CE 11 agosto 1995, causa 80/94, Wielockx, ivi,
1995, p. I-2493 ss.; Corte giust. CE 28 aprile 1998,
causa 118/96, Safir, ivi, 1998, p. I-1897 ss.; Corte
giust. CE 3 ottobre 2002, causa 136/00, Danner, ivi,
2002, p. I-8147 ss.; Corte giust. CE 26 giugno 2003,
causa 422/01, Skandia, ivi, 2003, p. I-6817 ss.

[Art. 1]
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italiano di diritto internazionale privato – secondo cui « le obbligazioni contrattuali siano
regolate in ogni caso dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali » – consente di superare il limite materiale che l’art. 1, par. 2, lett.
j), pone all’ambito di applicazione del regolamento, rendendolo applicabile anche ai contratti di assicurazione vita conclusi con i lavoratori
da imprese che non operano in regime di stabilimento, sempre che tali obbligazioni possano
essere qualificate (e la risposta si è visto essere
positiva) dal punto di vista dell’ordinamento
italiano come obbligazioni contrattuali ( 10 ).
Il rinvio ex art. 57 l. n. 218/95 può operare
pienamente solo quando non sia dato desumere
da altre disposizioni della legge o da altre disposizioni dell’ordinamento italiano una diversa volontà del legislatore. Al fine di consentire, infatti, la massima uniformità nella disciplina della
legge regolatrice dei contratti occorre garantire
il migliore coordinamento tra regolamento e diritto comune.
Il codice delle assicurazioni private ( 11 ), conformemente alla dir. 2002/83/CE ed al reg. CE
n. 593/2008, esclude (art. 345, par. 1, lett. a) dal
proprio ambito di applicazione « le Amministrazioni pubbliche, gli enti di previdenza amministrati per legge dal Ministero dell’economia
e delle finanze, gli istituti, gli enti, le casse ed i
fondi comunque denominati che gestiscono, in
favore dei lavoratori o di singole categorie professionali, forme di previdenza e di assistenza
comprese in un regime legale obbligatorio ».
Con riguardo al regime di previdenza complementare, il codice non limita la sua applicazione alle imprese stabilite in uno Stato membro e di conseguenza la disciplina di conflitto in
materia di assicurazione vita trova piena applicazione in queste specifiche ipotesi. Tra l’altro,
la disciplina di conflitto contenuta nel codice
prevale rispetto alla l. n. 218/95, non solo per le
ragioni già esposte, ma anche perché è successiva alla legge italiana di riforma del diritto internazionale privato e contiene, in ottemperanza
( 10 ) Sul diverso modo di intendere il rinvio operato dall’art. 57 della l. n. 218/95 alla luce del reg. CE
n. 593/2008 v. Salerno, supra, Note introduttive, I,
par. 7, e Marongiu Bonaiuti, supra, Note introduttive, II, par. 2.
( 11 ) D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

605

agli obblighi comunitari, una disciplina specifica del settore.
Rileva, al riguardo, l’art. 181 del codice, relativo alla legge applicabile ai contratti di assicurazione sulla vita. In particolare, la norma dispone che i contratti di assicurazione sulla vita
debbano essere regolati dalla Convenzione di
Roma solo qualora il rischio sia ubicato in uno
Stato terzo. Infatti, negli altri casi, si applica la
legge italiana, quando lo Stato membro di ubicazione del rischio è il territorio italiano; i contratti relativi a rischi ubicati in un altro Stato
membro sono regolati dalla legislazione del medesimo Stato. Inoltre, le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di
un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative.
Pertanto, mentre, ai sensi dell’art. 57 l. n.
218/95, ai contratti di assicurazione vita in esame sarebbe stato applicabile « in ogni caso » il
reg. CE n. 593/2008, sulla base del codice il regolamento trova applicazione solo nei casi in
cui il rischio è ubicato in un paese extracomunitario.
In tale ipotesi tuttavia non è applicabile la
norma speciale contenuta nell’art. 7 del regolamento, che presenta un carattere sostanzialmente infracomunitario, venendo invece in rilievo
gli artt. 3 e 4 e, se del caso, l’art. 6 del reg. « Roma I » riguardante i contratti conclusi dai consumatori. Nel caso dei contratti di assicurazione
vita, infatti, la localizzazione del rischio nel territorio comunitario costituisce il collegamento
ritenuto significativo ai fini dell’applicazione
della norma.
La regolamentazione internazionalprivatistica
delle fattispecie in esame, tuttavia, deve essere
inevitabilmente correlata con il particolare rilievo assunto in questa materia dalle norme di applicazione necessaria. Tra le norme di applicazione necessaria delle quali l’art. 9 del reg. « Roma I » fa salva l’applicazione – qualora appartenenti alla lex fori – o comunque l’efficacia – qualora appartenenti ad una legge diversa dalla lex
fori – devono essere incluse senz’altro le norme
dello Stato di localizzazione del rischio quando
questo sia uno Stato membro della Comunità.
Tuttavia, la possibilità per lo Stato di ubicazione del rischio di impedire l’applicazione di
clausole o condizioni generali di un contratto di
assicurazione deve essere sottoposta a limiti assai rigorosi. In particolare, l’applicazione delle
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disposizioni imperative ai contratti di assicurazione è suscettibile, qualora determini una restrizione, di essere sottoposta al test dell’interesse generale.
Questa nozione di interesse generale opera
come un filtro nei confronti della legislazione
nazionale ed obbliga le autorità degli Stati
membri ad esaminare la conformità di tale legislazione con i principi della libera circolazione
sanciti dal Trattato di Roma. L’applicazione
delle norme di applicazione necessaria del foro
o del Paese di localizzazione del rischio anche

[Art. 2]

alle particolari fattispecie in esame, infatti, deve
essere realizzata con molta prudenza, potendosi
tradurre in una forma indiretta di limitazione alle libertà garantite dal Trattato. Tali norme possono determinare un sostanziale squilibrio dell’assetto negoziale previsto dalle parti, ledendo
l’esigenza di certezza e prevedibilità del diritto
essenziali ad un corretto funzionamento dell’impresa di assicurazione.
Giuseppina Pizzolante

Art. 2.
(Carattere universale)
La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato
membro.

Sommario: 1. Ragioni e implicazioni della scelta « universalistica » adottata dal regolamento. – 2. Applicabilità della legge di uno Stato terzo e « corretto funzionamento del mercato interno ».

1. – Nel solco dell’art. 2 della Convenzione di
Roma ( 1 ), la norma in commento sancisce la vocazione « universale » del reg. CE n. 593/2008.
In forza di tale disposizione, la disciplina del regolamento risulta applicabile, negli Stati membri da esso vincolati, anche rispetto a situazioni
connesse con uno o più Stati terzi, comprese le
situazioni che in ragione di detta connessione
siano ricondotte dai pertinenti criteri di collegamento sotto la legge di uno Stato terzo ( 2 ). Il
nuovo regime, affrancato da qualsiasi condizione di reciprocità, si conferma in tal modo indifferente alle caratteristiche di ordine personale e
territoriale della situazione da regolare ( 3 ), esi-

( 1 ) « La legge designata dalla presente convenzione si applica anche se è la legge di uno Stato non contraente ».
( 2 ) Compresa la Danimarca. Sui problemi suscitati
da una simile « proiezione » del regolamento sul terreno del coordinamento fra il regolamento stesso e la
Convenzione di Roma, v. Franzina, infra, commento sub art. 24, par. 2.
( 3 ) Con riferimento alla precedente disciplina convenzionale, v. in questo senso, per tutti, Villani, La
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gendo in ultima analisi di essere applicato ogniqualvolta siano soddisfatti i soli requisiti materiali e temporali previsti dall’art. 1 del regolamento e dagli artt. 28 e 29 ( 4 ).
La norma in commento, per la sua formulazione in termini generali, sottende l’idea che le
previsioni del regolamento siano nel loro insieme in grado di designare ordinamenti giuridici
degli Stati terzi, perlomeno per quanto riguarda
le norme materiali ivi in vigore ( 5 ). Tale attitudi-

convenzione di Roma sulla legge applicabile ai contratti2, Bari, 2000, p. 19.
( 4 ) In questo senso, con riferimento alla Convenzione di Roma, v. ad es. Calvo Caravaca e Carrascosa González, Derecho internacional privado9,
2008, p. 481. L’art. 2, come osservato da una parte
della dottrina in relazione alla precedente disciplina
convenzionale (v. da Cruz Almeida, Convenção de
Roma de 19 de junho de 1980 sobre a lei aplicável às
obrigações contratuais, Lisboa, 1999, p. 25), si limita a
sancire in termini espliciti un’attitudine che le norme
di conflitto del regolamento appaiono già di per se
stesse rivestire: nulla, se si guarda al tenore testuale di
tali norme, suggerisce infatti che il richiamo da esse
disposto possa non operare anche in favore dell’ordinamento di uno Stato terzo.
( 5 ) La rilevanza delle norme di diritto internazionale privato è infatti esclusa, per regola generale, dall’art. 20, in tema di rinvio. L’art. 22, su un altro piano, esclude invece in linea di principio la possibilità

[Art. 2]
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ne, riferibile a qualsiasi norma di conflitto dettata dal regolamento, sia essa basata su una scelta compiuta dai contraenti o su un criterio di
collegamento obiettivo ( 6 ), può cogliersi infatti
anche al di fuori dell’ipotesi del richiamo internazionalprivatistico propriamente inteso. In virtù della soluzione di principio accolta dalla norma in esame, ad esempio nulla osta a che le norme di applicazione necessaria cui può essere
« data efficacia » ai sensi dell’art. 9, par. 3, del
regolamento siano – se del caso – quelle di uno
Stato non vincolato dal regolamento ( 7 ).
L’opzione in favore dell’applicabilità erga omnes, oltre a trovare riscontro in numerose convenzioni di diritto internazionale privato uniforme ( 8 ) e negli stessi atti delle istituzioni comuni-

di ricorrere alle norme di diritto interlocale dell’ordinamento richiamato allorché che questo si componga
di una pluralità di sistemi privatistici a base territoriale.
( 6 ) Nella Proposta di regolamento era contemplata
un’eccezione, poi venuta meno nel testo definitivo
dell’atto, per i contratti conclusi dai consumatori:
l’art. 5, par. 1, di tale atto prevedeva infatti che tali
contratti fossero soggetti alla legge dello Stato membro di abituale residenza del consumatore. Su questa
scelta dei redattori della Proposta, v. per tutti Pizzolante, I contratti conclusi dai consumatori nella proposta di regolamento « Roma I », in La legge applicabile ai contratti nella proposta di regolamento « Roma
I », a cura di Franzina, Padova, 2006, p. 54, e Franzina, Norme di conflitto comunitarie in materia di contratti conclusi da consumatori e corretto funzionamento
del mercato interno, in Riv. dir. internaz., 2009, p. 127.
( 7 ) V. Biagioni, infra, commento sub art. 9.
( 8 ) L’opzione universalistica è espressamente sancita in pressoché tutte le più recenti convenzioni elaborate in seno alla Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato dalla settima sessione plenaria in
avanti, tenutasi nel 1951, e contenenti regole di conflitto (cfr. Seatzu, Conferenze internazionali – II)
Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato,
in Enc. giur. Treccani, VIII, Roma, 2004, p. 7 s.). Si
veda, a titolo d’esempio, l’art. 11 della Convenzione
del 4 maggio 1971 sulla legge applicabile in materia
di incidenti della circolazione stradale (nel sito http://www.hcch.net), in forza del quale le norme della
convenzione, non essendo soggette ad alcuna « condition de réciprocité », trovano impiego « même si la
loi applicable n’est pas celle d’un Etat contractant ».
Analogo approccio, fra le convenzioni negoziate in
seno alla Commissione internazionale dello stato civile, si rinviene, ad es., nella Convenzione di Monaco
del 5 settembre 1980 sulla legge applicabile ai nomi e
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tarie (già adottati o in via di elaborazione) in tema di conflitti di leggi ( 9 ), riflette almeno due
ordini di considerazioni.
Per un verso, esso sottende delle considerazioni di opportunità pratica, connesse all’obiettivo di far sì che negli Stati soggetti alla nuova
disciplina (come già negli Stati contraenti della
Convenzione di Roma) i conflitti di leggi in materia di contratti rinvengano la propria soluzione entro un quadro normativo unico, capace di
sostituire in toto, all’interno del proprio campo
di applicazione, la disciplina di conflitto « di diritto comune » in vigore negli Stati membri ( 10 );
ciò, dunque, senza che si renda necessario distinguere fra situazioni totalmente « interne »
allo spazio giuridico europeo e situazioni connesse (anche) alla vita giuridica di uno Stato terzo ( 11 ). Conservare in questo campo una sorta
di doppio binario, permettendo la « convivenza » di due regimi egualmente predisposti a fornire una disciplina internazionalprivatistica geai prenomi (in http://www.ciec1.org), conformemente a quanto disposto dall’art. 2 di tale strumento. Applicabili erga omnes sono pure, ad es., le norme di
conflitto contenute nel capo V della Convenzione
delle Nazioni Unite del 12 dicembre 2001 sulla cessione del credito nel commercio internazionale (arg.
ex art. 1, par. 4, e art. 3); il testo di quest’ultima convenzione può leggersi nel sito http://www.uncitral.org.
( 9 ) V. l’art. 2 del reg. CE n. 864/2007 dell’11 luglio 2007, in G.U.U.E. n. L 199 del 31 luglio 2007, p.
40 ss.; v. inoltre la proposta di reg. « Roma III » sulla
legge applicabile in materia matrimoniale, presentata
dalla Commissione il 17 luglio 2006 (doc. COM/
2006/399 def.), consultabile nella banca dati Eur-Lex
(http://eur-lex.europa.eu), e in particolare quanto si
legge nella « Esposizione dettagliata della proposta »
che integra la relazione della Commissione.
( 10 ) Sulle ricadute del regolamento rispetto al sistema italiano di diritto internazionale privato, v.
Marongiu Buonaiuti, supra, Note introduttive, II.
Giova segnalare che l’uniformità di disciplina realizzata dal regolamento è solo tendenziale, restando affidati al diritto internazionale privato convenzionale
(ai sensi dell’art. 25 del regolamento) e alle norme
speciali del diritto derivato (in base all’art. 23), la soluzione dei conflitti di leggi in diverse aree della materia contrattuale.
( 11 ) Su tutta la tematica, v. Pataut, Qu’est-ce
qu’un litige « intracommunautaire »? Réflexions autour de l’article 4 du règlement Bruxelles I, in Justice et
droits fondamentaux. Etudes offertes à Jacques Normand, Paris, 2003, p. 365 ss.
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nerale delle obbligazioni contrattuali, avrebbe
in effetti reso significativamente meno agevole,
negli Stati membri, l’individuazione della legge
applicabile ai rapporti caratterizzati da elementi
di internazionalità ( 12 ). La « non praticabilità »
di una distinzione come quella che la norma in
commento scongiura emerge d’altronde con
speciale chiarezza proprio in ambito contrattuale, ove si consideri che i fenomeni negoziali sono per loro natura suscettibili di molteplici
proiezioni geografiche, ben potendo accadere
che un contratto conti un numero anche assai
elevato di parti contraenti, potenzialmente di
diversa provenienza, o prefiguri la realizzazione
di un « programma » da attuarsi sul territorio di
molti Stati differenti ( 13 ).
La scelta universalistica poggia, per altro verso, su alcune considerazioni legate al modo in
cui l’ordinamento comunitario definisce, in generale, la portata territoriale delle proprie norme. In questo senso, essa non appare in alcun
modo incompatibile con le norme primarie, e in
particolare con l’art. 65 del Tratt. CE, che attribuisce alla Comunità una competenza in questo
campo solo « per quanto necessario al corretto
funzionamento del mercato interno » ( 14 ).
Al riguardo, premesso che l’azione della Comunità è funzionale agli obiettivi del Tratt. CE,
( 12 ) In proposito, con riferimento alla convenzione, v. già Giardina, La convenzione comunitaria sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e il
diritto internazionale privato italiano, in Riv. dir. internaz., 1981, p. 813 ss.
( 13 ) Cfr. Lagarde, The European Convention on
the Law Applicable to Contractual Obligations: An
Apologia, in Virginia Journal of International Law,
1981-1982, p. 93.
( 14 ) Dubbi, sulla base di tale disposizione, sono
stati avanzati in dottrina circa la stessa ammissibilità
di una regolamentazione comunitaria dei conflitti di
leggi a carattere « universale »; su tale dibattito, v. fra
gli altri Borrás, Diritto internazionale privato comunitario e rapporti con Stati terzi, in Diritto internazionale privato e diritto comunitario, a cura di Picone,
Padova, 2004, p. 475 e Carruthers e Crawford,
Variations on a Theme of Rome II. Reflections on Proposed Choice of Law Rules for Non-Contractual Obligations, in Edinburgh Law Review, 2004-2005, p. 69
s. In argomento, v. pure Bariatti, Lo sviluppo delle
competenze comunitarie in materia di diritto internazionale privato e processuale, in Id., Casi e materiali di
diritto internazionale privato comunitario2, Milano,
2009, p. 43 ss.
NLCC 3/4-2009
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va rilevato che tali obiettivi, essendo connessi
all’istituzione di uno spazio economico e giuridico integrato, vengono in rilievo per definizione solo in rapporto a fattispecie che risultino
collegate a tale spazio. La natura di questo collegamento e l’intensità che esso deve rivestire
per giustificare il ricorso alle norme sovranazionali non sono tuttavia rigidamente predeterminate dal diritto comunitario, che ne rimette la
rilevazione all’apprezzamento delle istituzioni,
verosimilmente guidate, in questo, dagli scopi
della misura da adottare e dalle esigenze di regolamentazione del settore considerato ( 15 ).
L’esistenza di un simile margine di apprezzamento nel settore della « cooperazione giudiziaria in materia civile » non è smentito, come si è
detto dal fatto che le competenze della Comunità europea in questo campo sono espressamente
confinate dall’art. 65 del Tratt. CE a « quanto
necessario al corretto funzionamento del mercato interno ». Tale formula va letta infatti alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia
CE, quale risulta in particolare dalla sentenza
Owusu, concernente la Convenzione di Bruxelles del 1968 ( 16 ), e dal Parere 1/03 relativo alla
conclusione della nuova Convenzione di Lugano sulla competenza giurisdizionale ed il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale ( 17 ). La Corte ha affermato in tali pronunce che l’unificazione della disciplina della
giurisdizione e dell’efficacia delle decisioni persegue « l’obiettivo di eliminare gli ostacoli al
funzionamento del mercato interno », precisando che detti ostacoli « possono derivare dalle disparità esistenti tra le normative nazionali in materia » ( 18 ) ed insorgere tanto in relazione a fattispecie puramente interne allo spazio giuridico
( 15 ) Sul tema, v. in generale Fallon, Approche systémique de l’applicabilité dans l’espace de Bruxelles I
et de Rome I, in Enforcement of international contracts in the European Union, a cura di Meeusen, Pertegás e Straetmans, Antwerp, 2004, p. 146, nonché
Benedettelli, Connecting Factors, Principles of
Coordination Between Conflict Systems, Criteria of
Applicability: Three Different Notions for a « European Community Private International Law », in Dir.
Unione eur., 2005, p. 424 ss.
( 16 ) Corte giust. CE 1o marzo 2005, causa 281/02,
Owusu, in Raccolta, 2005, p. I-1383 ss.
( 17 ) Parere 1/03 del 6 febbraio 2006, in Raccolta,
2006, p. I-1145 ss.
( 18 ) Sent. Owusu, cit., punto 34.
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europeo quanto in relazione a fattispecie collegate con uno o più Stati terzi ( 19 ). Se ne trae, su
un piano generale, che il diritto comunitario richiede sempre, per poter venire in rilievo, un
nesso fra la situazione da regolare ed il funzionamento del mercato interno, ma che tale nesso
viene identificato dal legislatore comunitario
sulla base di una valutazione caratterizzata da
ampia discrezionalità ( 20 ), tanto che le esigenze
del mercato interno possono considerarsi poste
in gioco, nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile, già in ragione della diversità
delle normative nazionali cui la fattispecie da disciplinare risulterebbe altrimenti soggetta ( 21 ).
Sarebbe nondimeno inesatto credere che il
reg. CE n. 593/2008 esprima attraverso l’art. 2
una « volontà di applicazione » totalmente slegata da un nesso reale con lo spazio giuridico europeo. Per venire concretamente in rilievo, infatti, la disciplina comunitaria sui conflitti di leggi presuppone che la situazione da regolare possa essere devoluta, per essere decisa nel merito,
al giudice di uno Stato membro. Tale circostanza non solo implica la necessità che sussista un
autonomo collegamento fra la situazione in pa-

( 19 ) Parere 1/03, cit., punto 141.
( 20 ) Franzina, Le condizioni di applicabilità del regolamento (CE) n. 44/2001 alla luce del parere 1/03
della Corte di giustizia, in Riv. dir. internaz., 2006, p.
963.
( 21 ) Il margine di apprezzamento di cui si ragiona
nel testo si rivela più ampio nel settore del diritto internazionale privato di quanto non avvenga in altri
contesti dell’azione comunitaria. Riferendosi all’art.
95 del Tratt. CE – relativo al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri « che hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno » – la Corte di giustizia ha affermato, nella sent. 5
ottobre 2000, causa 376/98, Germania c. Parlamento
e Consiglio, in Raccolta, 2000, p. I-8419 ss., punto 84,
che un atto adottato sulla base della norma ora indicata « deve avere effettivamente per oggetto il miglioramento delle condizioni di instaurazione e di funzionamento del mercato interno », onde « la semplice
constatazione di disparità tra le normative nazionali e
del rischio di ostacoli alle libertà fondamentali o di
distorsioni della concorrenza che ne potrebbero derivare » non può considerarsi di per sé sufficiente a
giustificare l’impiego di tale fondamento giuridico,
dato che il controllo della stessa Corte circa il rispetto
della base giuridica dell’atto « potrebbe essere privato di ogni efficacia ».
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rola e la vita giuridica di uno Stato membro (un
collegamento, cioè, che giustifichi l’esercizio
della funzione giurisdizionale da parte di uno di
tali giudici) ( 22 ), ma implica anche, in prospettiva, l’emanazione di una decisione di merito suscettibile di circolare, alle condizioni stabilite
dal diritto comunitario, nell’intero spazio giudiziario europeo ( 23 ). Uno stato di cose, questo,

( 22 ) La competenza giurisdizionale dei giudici degli Stati membri, per quanto riguarda le controversie
in materia di contratti, è regolata, a seconda dei casi,
dal reg. CE n. 44/2001 e dalle norme di diritto comune dei singoli Stati membri. Le prime vengono in rilievo, per principio, allorché la domanda giudiziale
sia proposta nei confronti di una persona domiciliata
in uno Stato membro (sul tema, v. più ampiamente, e
per tutti, Salerno, Giurisdizione ed efficacia delle decisioni nel regolamento (CE) n. 44/20013, Padova,
2006, p. 81 ss.). Esse prevedono – in estrema sintesi –
la competenza dei giudici del paese del domicilio del
convenuto (art. 2), la competenza del giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o
deve essere eseguita (art. 5, n. 1) e la competenza del
giudice designato dalle parti (art. 23), ovvero di quello la cui competenza non sia stata tempestivamente
eccepita (art. 24). Regole particolari sono previste per
le liti in materia assicurativa (artt. 8 ss.), di consumo
(artt. 15 ss.) e di lavoro (artt. 18 ss.), nonché in relazione a particolari categorie di controversie, suscettibili di interessare anche rapporti contrattuali, per le
quali lo stesso regolamento introduce dei fori « esclusivi »; è il caso, ad es., delle liti in materia immobiliare e in materia di proprietà intellettuale, oggetto dell’art. 22, n. 1 e n. 4.
( 23 ) Il regime comunitario della efficacia delle decisioni in materia civile e commerciale, contenuto nel
capo III del reg. n. 44/2001, si applica a tutte le decisioni rese in tale materia dai giudici degli Stati membri; v. ancora Salerno, Giurisdizione ed efficacia,
cit., p. 302. La situazione descritta nel testo, vista da
una diversa angolatura, svela l’interesse che gli stessi
Stati terzi rispetto alla Comunità potrebbero nutrire
verso il regolamento, suscettibile di incidere su posizioni giuridiche facenti capo a soggetti stabiliti a detti
Stati o prevalentemente legati ad essi; sul tema, già
emerso in rapporto alla Convenzione di Roma, v. ad
es., criticamente, Horlacher, The Rome Convention and the German Paradigm: Forecasting the Demise of the European Convention on the Law Applicable
to Contractual Obligations, in Cornell International
Law Journal, 1994, p. 183, che giunge a lamentare la
mancata partecipazione degli Stati terzi al negoziato
che ha condotto alla convenzione, pur essendo evidente che detti Stati sarebbero stati « affected » da
tale strumento.
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che rafforza l’idea di un nesso di carattere funzionale fra l’unificazione delle norme sui conflitti di leggi e l’elaborazione di una disciplina uniforme di diritto processuale civile internazionale, contribuendo ad esprimere l’interesse della
Comunità europea, impegnata da tempo su questo secondo versante, nei confronti delle situazioni disciplinate dal reg. « Roma I » ( 24 ).
2. – Una volta riconosciuto, « a monte », un
interesse della Comunità a disciplinare con proprie norme di conflitto situazioni collegate alla
vita giuridica europea da un nesso al limite assai
tenue, resta da capire quale sia, « a valle », l’interesse della Comunità a far sì che tali norme
rendano applicabile, se del caso, la legge di uno
Stato terzo. I motivi pratici evocati in precedenza si rivelano infatti incapaci di spiegare da soli
le ragioni dell’apertura realizzata dal regolamento. Quest’ultimo ancorché basato per l’essenziale sull’impiego di norme di conflitto investite di una funzione « localizzatrice », riflette
anche, specie in qualche disposizione, degli interessi di tipo materiale, i quali, per il fatto stesso di appartenere all’ordinamento comunitario
(si pensi alla tutela del consumo, alla protezione
del lavoratore, etc.), potrebbero risultare del
tutto estranei alla legge che lo stesso regolamento rende applicabile.
La spiegazione di questo apparente paradosso
– un regolamento che si incarica di promuovere
sul piano dei conflitti di leggi i fini dell’integrazione comunitaria ma che si dispone eventualmente a richiamare la legge di uno Stato terzo,
verosimilmente indifferente a quegli stessi fini,
( 24 ) È probabilmente alla luce di questi rilievi che
possono considerarsi superate le perplessità espresse
nel corso dei lavori preparatori del regolamento da
Irlanda e Regno Unito circa la compatibilità della
scelta universalistica rispetto all’art. 65 del Tratt. CE
con riguardo al richiamo al « corretto funzionamento
del mercato interno ». Sono infatti rimaste senza seguito le proposte avanzate dalle delegazioni di tali
paesi volte a far sì che il regolamento escludesse dal
proprio ambito di applicazione le situazioni il cui
unico collegamento con lo spazio giuridico europeo
fosse rappresentato da un accordo delle parti circa la
competenza dei giudici di uno Stato membro. Cfr. il
doc. n. 14798/96 del Consiglio, nel registro pubblico
dei documenti del Consiglio (http://register.consilium.europa.eu).

NLCC 3/4-2009

[Art. 2]

se non « ostile » ad essi – può essere raggiunta,
ad avviso di chi scrive, guardando all’obiettivo
di fondo che ispira il regolamento stesso e all’operare combinato dell’insieme delle sue disposizioni.
Giova ricordare, in effetti, che il regolamento
persegue, come obiettivo principale, l’obiettivo
della certezza del diritto ( 25 ), scorgendo in esso
una garanzia di dinamismo delle transazioni
commerciali (anche extracomunitarie) e un fattore di crescita economica: un « bene », dunque, meritevole di essere perseguito di per sé,
anche a costo di non vedere applicate, salvo eccezioni, le prescrizioni materiali del diritto comunitario o degli Stati membri.
Gli scopi ulteriori che il regolamento si propone di conseguire in quanto « strumento » di
specifiche policies comunitarie connesse al
« corretto funzionamento del mercato interno », non richiedono di essere sistematicamente
realizzati. In certi casi, l’applicazione del diritto
straniero è « accettata » dal regolamento sulla
scorta delle sole ragioni di opportunità e di sicurezza dei traffici sopra ricordate, sul presupposto – proprio di qualsiasi disciplina internazionalprivatistica fondata su norme di conflitto
a carattere bilaterale – che i valori materiali del
foro non siano sempre e necessariamente messi a
repentaglio dall’applicazione di una legge che
obbedisce ad altre priorità e a logiche differenti.
In altri casi, viceversa, il diritto comunitario
« vuole » vedere soddisfatti i propri obiettivi a
dispetto del richiamo di una legge straniera.
Questi, allora, sono assicurati per il tramite di
strumenti specificamente rivolti a questo scopo,
operanti secondo varie modalità e su più piani,
ma pur sempre idonei a salvaguardare il punto
di vista del foro tanto in caso di designazione
della legge di uno Stato terzo ad opera delle
parti (il riferimento è alla previsione di cui all’art. 3, par. 4, del regolamento), quanto in caso
di richiamo a titolo volontario come a titolo
obiettivo (come accade attraverso gli artt. 9 e
21, relativi rispettivamente alle norme di applicazione necessaria e all’ordine pubblico).
Pietro Franzina

( 25 ) V. il 16o considerando.
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Capo II
NORME UNIFORMI
Art. 3.
(Libertà di scelta)
1. Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. La scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. Le parti possono designare
la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso.
2. Le parti possono convenire, in qualsiasi momento, di sottoporre il contratto ad una legge
diversa da quella che lo disciplinava in precedenza per effetto di una scelta anteriore effettuata
ai sensi del presente articolo o per effetto di altre disposizioni del presente regolamento. Qualsiasi modifica relativa alla determinazione della legge applicabile, intervenuta posteriormente
alla conclusione del contratto, non ne inficia la validità formale ai sensi dell’articolo 11 e non
pregiudica i diritti dei terzi.
3. Qualora tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in
cui si opera la scelta, in un paese diverso da quello la cui legge è stata scelta, la scelta effettuata
dalle parti fa salva l’applicazione delle disposizioni alle quali la legge di tale diverso paese non
permette di derogare convenzionalmente.
4. Qualora tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in
cui si opera la scelta, in uno o più Stati membri, la scelta di una legge applicabile diversa da
quella di uno Stato membro ad opera delle parti fa salva l’applicazione delle disposizioni di diritto comunitario, se del caso, come applicate nello Stato membro del foro, alle quali non è permesso derogare convenzionalmente.
5. L’esistenza e la validità del consenso delle parti sulla legge applicabile sono disciplinate
dagli articoli 10, 11 e 13.

Sommario: 1. Introduzione. – 2. La volontà delle parti
come criterio cardine della disciplina internazionalprivatistica dei contratti. – 3. Ambito di applicazione della libertà di scelta: carattere universale del reg. « Roma
I » e situazione che comporta un conflitto di leggi. – 4.
Segue: il dépeçage. – 5. Segue: modificabilità della scelta della legge applicabile. – 6. La scelta di una legge
statale e la lex mercatoria. – 7. Segue: il valore del richiamo ai Principi Unidroit e ai PECL. – 8. Segue: il
valore del richiamo a convenzioni internazionali. – 9.
Il coordinamento con le materie escluse dal reg. « Roma I »: la legge applicabile alle lettere d’intenti. – 10.
Segue: il rapporto con le convenzioni internazionali di
diritto internazionale privato uniforme. – 11. Le modalità della scelta di legge: scelta espressa e scelta tacita. – 12. Il momento della scelta della legge applicabile. – 13. Il negozio di scelta della legge applicabile.

1. – L’autonomia privata nel senso internazionalprivatistico, consistente nella libertà delle
parti di scegliere la legge applicabile al contratto, rappresenta il criterio fondamentale dei conflitti di legge in materia contrattuale, universalmente riconosciuto sia a livello convenzionale

sia a livello interno ( 1 ), tanto da essere qualificato da alcuni autori alla stregua dei principi generali di diritto riconosciuti dalle nazionali civili, di cui all’art. 38 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia ( 2 ).

( 1 ) Sull’autonomia privata nella disciplina del contratto internazionale la dottrina è molto ampia, v. in
particolare Picone, Autonomia della volontà e pluralità dei metodi di coordinamento tra ordinamenti, in
Picone (a cura di), La riforma italiana del diritto internazionale privato, Padova, 1998, p. 515 ss.; Carella, Autonomia della volontà e scelta di legge nel diritto internazionale privato, Bari, 1999; Carbone e
Luzzatto, Il contratto internazionale, Torino, 1994;
per un recente studio anche in chiave di analisi economica del diritto v. Muir Watt, Aspects économiques du droit international privé (Réflexions sur l’impact de la globalisation économique sue les fondements
des conflits de lois et de juridictions), in Rec. Cours,
2004, vol. 307, p. 119 ss.
( 2 ) Così Plender e Wilderspin, The European
Contracts Convention. The Rome Convention on the
NLCC 3/4-2009
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In coerenza con questa concezione, la volontà
privata costituisce la norma portante già della
Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Il reg.
« Roma I » ne consacra ulteriormente la centralità, posto che l’11o considerando afferma che
« la libertà delle parti di scegliere la legge applicabile dovrebbe costituire una delle pietre angolari del sistema delle regole di conflitto di leggi
in materia di obbligazioni contrattuali » ( 3 ). Tale principio trova specifica disciplina nell’art. 3
del regolamento che oltre ad aver conservato la
medesima numerazione della Convenzione di
Roma, ne replica quasi interamente il contenuto ( 4 ), in ciò disattendo (parzialmente) le aspettative manifestate nei lavori preparatori di am-

Choice of Law for Contracts, London, 2001, p. 87 ss.,
riprendendo le argomentazioni di Lando, New American Choice of Law Principles and the European Conflict of Laws of Contracts, in American Journal of
Comparative Law, 1983, p. 19 ss., spec. 40.
( 3 ) Corsivo aggiunto.
( 4 ) Su cui v. in particolare i commenti di Saravalle, sub art. 3, in Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma, 19 giugno 1980) –
Commentario, a cura di Bianca e Giardina, in questa
Rivista, 1995, 941 ss.; Baratta, La convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali,
in Il diritto privato dell’Unione europea2, a cura di Tizzano, II, Torino, 2006, p. 1896 ss. spec. p. 1908 ss.;
Villani, La convenzione di Roma sulla legge applicabile ai contratti2, Bari, 2000, p. 65 ss.; Sacerdoti, Finalità e caratteri generali della convenzione di Roma.
La volontà delle parti come criterio di collegamento, in
La convenzione di Roma sul diritto applicabile ai contratti internazionali2, a cura di Sacerdoti e Frigo, Milano, 1994, p. 1 ss.; Plender e Wilderspin, op. cit.,
p. 87 ss.; Bonomi, Il nuovo diritto internazionale privato dei contratti: la convenzione di Roma del 19 giugno 1980 è entrata in vigore, in Banca, borsa, tit. cred.,
1992, I, p. 36 ss., spec. p. 50 ss. Sull’art. 3 reg. « Roma
I », v. Lagarde e Tenenbaum, De la convention de
Rome au règlement Rome I, in Rev. crit. dr. int. privé,
2008, p. 735 ss.; Lando e Nielsen, The Rome I Regulation, in Common Market Law Rev., 2008, p. 1694
ss.; Ubertazzi, Il regolamento Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, Milano, 2008,
p. 61 ss.; Marrella, Funzione ed oggetto dell’autonomia della volontà nell’era della globalizzazione del contratto, in La nuova disciplina comunitaria della legge
applicabile ai contratti (Roma I), a cura di Boschiero,
Torino, 2009, p. 15 ss.; Boschiero, I limiti al principio d’autonomia posti dalle norme generali del regolamento Roma I, ivi, p. 67 ss.
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pliare l’oggetto della scelta a fonti normative
non statali, in particolare ai Principi Unidroit
sui contratti internazionali ( 5 ) e ai Principles of
European Contract Law (PECL) elaborati dalla
c.d. Commissione Lando ( 6 ). Nel corso dell’approvazione del testo finale del reg. « Roma I », è
stata eliminata la possibilità di un richiamo internazionalprivatistico a queste fonti, pur conservando la possibilità di un’incorporazione
contrattuale di tali norme e delle convenzioni
internazionali, come esplicitato dal 13o e dal 14o
considerando del regolamento in esame.
La modifica più rilevante della disciplina della
libertà di scelta delle parti è rappresentata dalle
limitazioni alla designazione, prevista ai par. 3 e
4 della disposizione in esame. Per quanto riguarda le modalità di designazione della legge applicabile, si segnala che il reg. « Roma I » richiede
che tale indicazione sia non solo espressa, ma
debba risultare « chiaramente dalle disposizioni
del contratto » (« de façon certaine », in francese
e « clearly demonstrated » in inglese) nel tentativo di limitare in tal modo interventi interpretativi giurisprudenziali sulla ricostruzione della volontà implicita delle parti nella scelta del diritto,
al fine di promuovere e di apportare maggiore
certezza nella materia. Tale approccio si pone in
coerenza con l’intero impianto della normativa
comunitaria che eleva la « certezza del diritto
nello spazio giudiziario europeo » ad obiettivo
generale del reg. « Roma I » ( 7 ).

( 5 ) Il testo dei principi Unidroit, così come integrati nella seconda versione approvata nel 2004, è reperibile sul sito www.unidroit.org. La letteratura al riguardo è vastissima; v. in particolare, Bonell, Un
« codice » internazionale per il diritto dei contratti, Milano, 1995; Kessedjian, Un exercice de rénovation des
sources du droit des contrats du commerce international: les principes proposés par l’Unidroit, in Rev. crit.
dr. internat. privé, 1995, p. 641 ss.; Giardina, Les
principes Unidroit sur les contrats internationaux, in
Journ. dr. int., 1995, p. 546 ss.; Marrella, La nuova
lex mercatoria. Principi Unidroit ed usi dei contratti
del commercio internazionale, Padova, 2003.
( 6 ) La Commissione Lando è composta di un gruppo di esperti su invito della Commissione europea. Per
un’analisi anche nella prospettiva del diritto comunitario dei PECL, cfr. Carbone, L’inquadramento normativo, l’autonomia interpretativa dei « Principi » di un diritto europeo dei contratti ed il loro impiego, in Riv. dir.
internaz. priv. e proc., 2000, p. 885 ss.
( 7 ) Cfr. il 16o considerando del reg. « Roma I ».
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2. – L’attuale disciplina della libertà di scelta
codificata nel reg. « Roma I » ribadisce il ruolo
centrale dell’autonomia privata nella regolamentazione del contratto internazionale in coerenza con l’attuale evoluzione del diritto internazionale privato, ove la volontà delle parti ha
conosciuto una fase espansiva anche in settori
una volta sottratti alla disponibilità delle parti in
senso internazionalprivatistico, quali la responsabilità extracontrattuale ( 8 ), ed in certa misura
le successioni, i rapporti patrimoniali tra coniugi ( 9 ) e i diritti reali di garanzia ( 10 ).
Con specifico riferimento al reg. « Roma I »,
la norma di riferimento è l’art. 3 che sancisce
l’autonomia privata in senso internazionalprivatistico, in quanto stabilisce la facoltà delle parti
di designare il diritto applicabile al contratto.
Essa veniva tradizionalmente distinta dall’autonomia privata in senso sostanziale, cioè la facoltà dei contraenti di determinare il contenuto del
rapporto contrattuale/operazione economica.
Occorre peraltro osservare che da tempo si
registra una crescente convergenza tra l’autonomia privata sostanziale e quella in senso internazionalprivatistico, in ragione della sempre maggiore connotazione materiale assunta dall’autonomia privata in quest’ultima accezione. Con
tale espressione ci si riferisce alla sua funzione
di regolamentazione del rapporto contrattuale
( 8 ) Su cui v. De Boer, Party Autonomy and its Limitations in the Rome II Regulation, in Yearb. Priv.
Int. Law, 2007, p. 19 ss.; Malatesta, Il nuovo diritto
internazionale privato in materia di obbligazioni non
contrattuali: il regolamento (CE) « Roma II » entra in
vigore, in Danno e resp., 2008, p. 1206; e Franzina,
Il regolamento n. 864/2007/CE sulla legge applicabile
alle obbligazioni extracontrattuali (« Roma II »), in
questa Rivista, 2008, p. 971 ss., spec. p. 1026 ss.; Lima Pinhero, Choice of Law on Non-Contractual
Obligations Between Communitarization and Globalization. A First Assessment of EC Regulation Rome II,
in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2008, p. 5 ss.
( 9 ) Su cui v. in particolare Carella, L’autonomia
della volontà, cit., p. 143 s. e 273; Viarengo, Autonomia della volontà e rapporti patrimoniali tra coniugi
nel diritto internazionale privato, Padova, 1996, p.
242 ss.; De Cesari, Autonomia della volontà e legge
regolatrice delle successioni, Padova, 2001, p. 159 ss.
( 10 ) V. la Convenzione dell’Aja del 5 luglio 2006
su alcuni diritti relativi ai titoli detenuti attraverso un
intermediario, su cui sia consentito rinviare alle considerazioni esposte in Gardella, Le garanzie finanziarie nel diritto internazionale privato, Milano, 2007.
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in virtù della recezione diretta delle norme applicabili attraverso la scelta di legge operata dai
contraenti.
Va infatti osservato che per quanto tradizionalmente ed universalmente riconosciuta, l’autonomia privata in senso internazionalistico è passata
attraverso diverse fasi evolutive, in parallelo e di
riflesso con lo sviluppo economico e l’orientamento politico delle varie epoche. Caratteristica costante, peraltro, è proprio la valorizzazione della
capacità individuale di autoregolamentazione dei
rapporti economici, mentre la variabile è rappresentata dal requisito più o meno stringente di collocare la scelta di legge e la relazione contrattuale
nello spazio e quindi nell’ambito di un ordinamento giuridico statale dato, compreso il rispetto delle norme imperative ( 11 ).
Sulla scia di politiche liberiste volte a massimizzare gli interessi delle parti e del commercio
internazionale, la volontà privata in senso internazionalprivatistico si è via via affrancata dalla
funzione di collegamento tra la fattispecie ed un
ordinamento statale, rafforzando l’autonomia
delle parti quale esplicazione della volontà dei
contraenti di scegliere, nell’ambito degli ordinamenti esistenti, quello che meglio persegue ed
asseconda l’operazione economica posta in essere ( 12 ). Non si tratta quindi di un’autonomia
privata di tipo localizzatore ma, soprattutto alla
luce dell’attuale impostazione liberista dei rapporti economici, di una volontà privata di natura materiale, volta cioè a selezionare l’ordina-

( 11 ) Per una ricostruzione in chiave storica del
principio dell’autonomia della volontà v. Vitta Diritto internazionale privato, III, Torino, 1975, p. 218 ss.,
spec. p. 233 ss., in cui richiama la concezione manciniana volta a svincolare completamente l’autonomia
della volontà dal potere regolatore dello Stato, fatta
eccezione per le norme imperative della lex fori; Boschiero, Verso il rinnovamento e la trasformazione
della convenzione di Roma: problemi generali, in Diritto internazionale privato e comunitario, a cura di
Picone, Padova, 2004, spec. p. 336 ss.
( 12 ) V. ancora Vitta, op. cit., p. 238, che richiama
Perassi, Sull’autonomia dei contraenti, riprodotta in
Perassi, Scritti giuridici, Milano, 1958, II, p. 173. Per
un’analisi giuridica strettamente connessa alla realtà
dei rapporti economici internazionali e particolarmente attenta al ruolo svolto dall’autonomia privata
quale strumento per assicurare la « coerenza e la certezza dell’operazione economica » v. Carbone e
Luzzatto, op. cit., p. 17 ss.
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mento che meglio persegue l’assetto negoziale
ricercato dalle parti nel contratto ( 13 ).
Pur non essendo questa le sede per un compiuto esame del criterio dell’autonomia privata
nell’ambito del diritto comunitario, occorre
nondimeno accennare che la volontà privata è
spesso considerata come il criterio di collegamento più adatto a realizzare pienamente le libertà fondamentali sancite dal Tratt. CE. Un
sostegno a questa tesi viene sovente ravvisato
nella sentenza della Corte di giustizia CE nel caso Alsthom Atlantique in cui, seppure in modo
non netto e preciso, è stato affermato che la
scelta del diritto applicabile da parte dei contraenti è uno strumento che consente di evitare
eventuali incompatibilità del diritto sostanziale
applicabile al contratto con il diritto comunitario ( 14 ). Inoltre, pronunce che valorizzano l’au-

( 13 ) Cfr. ad esempio, Cass. 30 aprile 1969, n. 1409,
in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1970, p. 332, in cui è
stato affermato che « la scelta opera in modo non diverso da qualsiasi altro criterio di collegamento in
quanto i soggetti del rapporto, mediante la loro dichiarazione di volontà, raggiungono il fine specifico
di stabilire la legge regolatrice del rapporto medesimo ». V. successivamente, App. Genova 17 novembre 1990, ivi, 1990, p. 99 ss., secondo la quale si è assisto al superamento « di quella teoria c.d. della localizzazione del contratto, che finisce per negare alla
volontà delle parti l’attitudine a costituire un mezzo
autosufficiente per la scelta della legge applicabile ai
contratti e le attribuisce la funzione di integrare un
nesso di collegamento obiettivo che, come tale, potrebbe sussistere solo con riferimento al diritto di
uno Stato (con cui il contratto presenti elementi di
collegamento) ». Sul tema v. la ricostruzione di Carbone e Ivaldi, Lezioni di diritto internazionale privato, Padova, 2000, p. 113 ss.
( 14 ) V. Corte giust. CE 24 gennaio 1991, causa
339/89, Alsthom Atlantique, in Raccolta, 1991, p.
I-107 ss. Al punto 15 della motivazione, in un obiter
dictum, la Corte afferma che « le parti di un contratto
di compravendita internazionale sono in genere libere di determinare la legge applicabile ai loro rapporti
contrattuali evitando così di essere soggette alla legge
francese [più restrittiva nel caso di specie, n.d.r.] ».
La fattispecie riguardava l’applicazione ad un contratto della legge francese, della quale una parte contestava la natura di misura di effetto equivalente, in
forza dell’art. 28 del Tratt. CE. Dopo avere puntualizzato che la norma nazionale in questione era indistintamente applicabile e che non aveva alcun impatto sui flussi all’esportazione, la Corte ha aggiunto che
in ogni caso le parti, in base al principio dell’autonoNLCC 3/4-2009
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tonomia privata nel diritto comunitario sono
state rese in materia societaria, in relazione al
diritto di stabilimento, in cui la designazione del
luogo di incorporazione è considerato equivalente funzionale all’espressione della volontà in
relazione alla legge applicabile alla società da
parte dei costituenti ( 15 ). La facoltà di scegliere
il luogo di incorporazione della società consente, infatti, ai costituenti di assoggettarsi al contenuto di tale ordinamento, raggiungendo lo stesso risultato di un’optio legis diretta del diritto
applicabile alla società.
Nonostante il fascino delle argomentazioni di
carattere socio-economico sommariamente riportate, il successo dell’autonomia delle parti
nella determinazione della legge regolatrice del
contratto deve ascriversi anche ad esigenze di
certezza del diritto applicabile da parte dei contraenti, per consentire loro di organizzare ed
adeguare il proprio comportamento in base alla
legge predeterminata. È noto infatti che la prevedibilità del diritto che regola il rapporto per-

mia privata, sono libere di scegliere un diverso diritto
applicabile al negozio. Sul rapporto tra autonomia
privata, libertà fondamentali e norme imperative la
letteratura è ormai ampia, v. in particolare Grundmann, The Structure of European Contract Law, in
Eur. Rev. Priv. Law, 2001, 505, che ammette la compatibilità dell’autonomia internazionalprivatistica
con le norme del Tratt. CE quando non vengono in
rilievo norme imperative, nel qual caso occorre sottoporre la scelta delle parti al test di proporzionalità,
necessità e non discriminazione; Basedow, A Common Contract for the Common market, in Common
Market Law Rev., 1996, p. 1169 ss., e con specifico
riguardo al caso Alsthom Atlantique e alla facoltà delle parti di scegliere una legge più favorevole alla loro
relazione economica, v. p. 1174; v. inoltre Bariatti,
Prime considerazioni sugli effetti dei principi generali e
delle norme materiali del Trattato CE sul diritto internazionale privato e processuale, in Riv. dir. internaz.
priv. e proc., 2003, p. 691.
( 15 ) Sul punto insistono Muir Watt e Radicati
di Brozolo, Party Autonomy and Mandatory Rules
in a Global World, in Int’l Law Forum, 2004, p. 90
ss., i quali attraverso l’esame di diverse fattispecie relative sia ai conflitti di legge sia ai conflitti di giurisdizione affermano che sarebbe illogico per un ordinamento consentire alle persone di instaurare liberamente rapporti internazionali e poi pretendere assolutamente di applicare il proprio diritto. V. inoltre,
amplius, Muir Watt, Aspects économiques cit., p.
130 ss.
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mette di raggiungere una maggiore efficienza, di
evitare costi transattivi derivanti dalla mancata
individuazione preventiva della legge regolatrice e di realizzare economie di scala quando i
contratti e le imprese coinvolte lo consentono ( 16 ). Con specifico riguardo al contesto comunitario, va osservato che la centralità della
scelta della legge applicabile è perfettamente
conforme all’esigenza di assicurare la certezza
del diritto nello spazio giudiziario europeo, come osservato, elevata ad obiettivo primario del
diritto internazionale privato comunitario.
3. – La Convenzione di Roma ha senza dubbio contribuito alla « emancipazione » della legge designata dalle parti da un ordinamento con
il quale la fattispecie presenta contatti specifici,
e di contro alla valorizzazione del contenuto
materiale del diritto richiamato per regolare il
contratto. Come è noto, la Convenzione di Roma ha accolto un approccio liberale sulla scelta
di legge, consentendo alle parti ampi spazi di
manovra nella designazione della legge applicabile. Il medesimo approccio è ripreso dal reg.
« Roma I », il cui art. 3 non sottopone la scelta a
condizioni particolari, limitandosi a stabilire
che « [i]l contratto è disciplinato dalla legge
scelta dalle parti ». In altri termini, e a conferma
del ruolo « sostanziale » esercitato dall’autonomia privata internazionalprivatistica, l’art. 3
consente alle parti di designare quella legge statale che meglio persegue gli obiettivi della loro
operazione economica, a prescindere dall’esistenza di collegamenti oggettivi o soggettivi con
la fattispecie. La norma in esame, infatti, non
condiziona la scelta di legge all’esistenza di un
collegamento tra l’ordinamento designato e la
fattispecie, né alla necessità di alcuna giustificazione della scelta effettuata dalle parti. Esse designano la legge applicabile in considerazione
della forza contrattuale di ciascun contraente,

( 16 ) Sul punto v. Saravalle, op. cit., p. 943. Per
un’analisi in chiave di analisi economica del diritto
dell’efficienza delle clausole di scelta della legge applicabile (e del foro competente) v. Trachtman, International Regulatory Competition, Externalization
and Jurisdiction, in Harvard International Law Journal, 1993, p. 47 ss.; Garcimartín Alférez, Regulatory Competition: A Private International Law Approach, in Eur. Journ. Law and Economics, 1999, vol.
8, p. 251 ss.
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della neutralità della legge indicata rispetto alla
fattispecie, oppure della sua specializzazione
nella disciplina della materia oggetto del contratto. Nella scelta del diritto applicabile, i contraenti devono peraltro sottostare al rispetto
delle « norme alle quali non è possibile derogare convenzionalmente » del sistema giuridico
cui tutti gli elementi della fattispecie si riferiscono, nonché delle norme di applicazione necessaria ( 17 ).
Il carattere universale della normativa uniforme, già sancito dalla Convenzione di Roma e ribadito dall’art. 2 del reg. « Roma I » ( 18 ), letto
in combinazione con l’art. 3 in esame, rafforza
ulteriormente questa visione, in quanto consente il richiamo di una legge di un paese terzo,
non appartenente all’Unione Europea, senza
condizioni di reciprocità. In tal modo il reg.
« Roma I », sostituendosi alle norme di conflitto interne, impone in tutti gli Stati membri la
medesima concezione e valorizzazione dell’autonomia privata nell’ambito del commercio internazionale, ed elimina in radice la resistenza
di concezioni nazionalistiche divergenti, non solo nei confronti degli altri Stati comunitari, ma
anche nei confronti degli altri membri della comunità internazionale, con l’effetto complessivo
di promuovere il commercio internazionale.
L’opportunità di richiamare la legge di uno
Stato terzo è particolarmente significativa nell’ambito di certe operazioni, come quelle relative ai derivati finanziari, che sono caratterizzate
e si svolgono nell’ambito di un’infrastruttura
contrattuale standardizzata, che per ragioni di
forza economica, è assoggettata al diritto dello
Stato di New York, o alternativamente a quello
inglese. La possibilità di sottomettere la propria
( 17 ) V. Biagioni, infra, commento sub art. 3, II, e
Id., infra, commento sub art. 9. V. inoltre De Cesari,
« Disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente » e « norme di applicazione necessaria » nel regolamento Roma I, in Liber Fausto Pocar.
Nuovi strumenti di diritto internazionale privato, a cura di Venturini e Bariatti, Milano, 2009, p. 257 ss.;
Bonomi, Prime considerazioni sul regime delle norme
di applicazione necessaria nel nuovo regolamento Roma I sulla legge applicabile ai contratti, ibidem, p. 107
ss.; Ubertazzi, Il regolamento Roma I, cit., p. 119
ss.; Boschiero, I limiti al principio d’autonomia, cit.,
p. 67 s.
( 18 ) Ed in precedenza delle medesime norme della
Convenzione di Roma.
NLCC 3/4-2009
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relazione contrattuale a questa legislazione è essenziale per quegli operatori che intendono partecipare a tali attività, in quanto è essa stessa garanzia dell’accesso al mercato.
Le potenzialità dell’autonomia privata nel sistema della Convenzione di Roma sono enfatizzate dall’applicazione combinata con le altre disposizioni pattizie. A questo riguardo va osservato da un lato, che la Convenzione di Roma,
così come il nuovo reg. « Roma I », si applica
ogniqualvolta si sia in presenza di una situazione che comporta un conflitto di leggi in base a
situazioni oggettive e soggettive. Questa espressione intenzionalmente utilizzata dal legislatore
comunitario alla luce delle difficoltà di pervenire ad una definizione unanime di « contratto internazionale », conferisce alla convenzione un
ambito di applicazione ampio, poiché prescinde
dalla necessità di qualificare l’accordo ( 19 ) e
permette l’applicazione delle norme uniformi
anche in fattispecie puramente interne, fatto
salvo il rispetto di quanto previsto all’art. 3, par.
3 e 4.
In tale circostanza, secondo la dottrina più accreditata, la designazione di una legge straniera
sarà inefficace soltanto nel limite in cui arreca
pregiudizio alle norme imperative dell’ordinamento « derogato », i.e. quello con cui il contratto presenta tutti gli elementi di collegamento, senza però travolgere l’intera scelta di legge.
Ad esempio potrà essere data applicazione alla
legge indicata dalle parti se questa appresta una
tutela equivalente o superiore a quella prevista
dalle norme imperative dello Stato con cui il
contratto è intermente collegato ( 20 ). La ricostruzione dottrinale richiamata, secondo la quale la scelta di legge effettuata in fattispecie « interne » costituisce un criterio di collegamento
ad un ordinamento giuridico che dovrà essere
applicato secondo i suoi criteri interpretativi e

tenendo conto delle modifiche legislative eventualmente intervenute nel tempo, sembra da
preferire a quella tesi che sostiene che, in tal caso, il richiamo ad una legge straniera altro non è
che una semplice incorporazione contrattuale
del diritto alieno ( 21 ).
Tale apertura alla designazione di una legge
straniera in fattispecie interne è molto significativa in quanto consente, ad esempio, l’utilizzazione di modelli contrattuali di stampo angloamericano che costituiscono la struttura portante di diversi mercati tra cui di larga parte delle
operazioni finanziarie, anche in situazioni non
completamente internazionali. In tali contesti,
la scelta di una legge straniera è sovente preferibile rispetto alla sottoposizione dell’accordo all’ordinamento nazionale, in quanto l’ordinamento straniero si conforma meglio al contenuto ed all’ambiente internazionale ( 22 ) cui l’operazione appartiene, rafforzando la certezza del
diritto e consentendo di monitorare il c.d. legal
risk. Nell’ipotesi in cui venga designato il diritto
interno per regolare un contratto modellato su
concetti normativi estranei all’ordinamento, i rischi giuridici che sarebbero a prima vista ridotti
per la familiarità degli operatori con l’ordinamento prescelto, in realtà potrebbero aumentare per via dell’incertezza della trasposizione di
nozioni appartenenti ad altre tradizioni giuridiche, in pregiudizio dell’assetto negoziale. La designazione di una legge che si distacca dallo
standard contrattuale deve quindi essere vagliata con particolare cautela, soprattutto quando
non è accompagnata da una clausola di scelta
del foro.

( 19 ) Alla luce della crescente velocità di trasferimento di cose e di persone e quindi della difficoltà di
individuare criteri di collegamento più o meno stabili, è interessante osservare che anche la Convenzione
dell’Aja del 5 luglio 2006 su alcuni diritti relativi ai
diritti detenuti attraverso un intermediario ha optato
per questa formula allo scopo di definire il suo ambito di applicazione; cfr. Gardella, Le garanzie finanziarie, cit., p. 350.
( 20 ) Cfr. Baratta, La convenzione di Roma, cit., p.
1912.

( 21 ) V. Villani, op. cit., p. 76, il quale in realtà
qualifica la designazione di una legge straniera in tali
circostanze alla stregua di una « recezione negoziale
del diritto straniero, piuttosto che quale criterio di
collegamento in senso proprio ».
( 22 ) Cfr. Radicati di Brozolo, Operazioni bancarie e conflitti di legge, Milano, 1984, p. 96, che propende per un’applicazione ampia della Convenzione
di Roma, non limitata alle sole ipotesi di internazionalità della fattispecie di cui, comunque, fornisce
un’interpretazione ampia nel settore bancario.
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tratto ovvero a una parte soltanto di esso ». La
disposizione implica cioè che le parti possono
frammentare il contratto e scegliere uno o più
ordinamenti per la sua disciplina, a seconda delle specifiche esigenze dei singoli aspetti di cui il
contratto si compone ( 23 ). Nessuno dubita del
rilevante significato teorico di questa disposizione per la valenza sostanziale dell’autonomia
internazionalprivatistica la quale, attraverso la
frammentazione della disciplina applicabile,
conferisce alle parti potere di autoregolamentare la propria operazione economica, senza inquadrarla in un singolo ordinamento statale
bensì in una pluralità di legislazioni. Sotto il
profilo pratico, peraltro, già la Relazione Giuliano-Lagarde metteva in guardia dagli eccessi di
questa facoltà, richiedendo che la frammentazione delle leggi applicabili mantenesse comunque la coerenza contrattuale ( 24 ). Oggetto di
dépeçage possono essere le clausole penali, quelle che riconosco facoltà di recesso unilaterale e
quelle in cui viene concessa una garanzia ( 25 ).
Tra gli autori che si sono occupati del dépeçage si riscontrano diversi orientamenti tra cui (i)
uno teso a mettere in luce la rivoluzione teorica
introdotta dalla disposizione per i suoi innegabili risvolti innovativi in termini di inquadramento della fattispecie nell’ambito di più ordinamenti statali; (ii) un altro, più pragmatico,
volto a sottolineare le difficoltà pratiche di realizzare tale frammentazione in modo giuridicamente ed economicamente coerente, e ad evi-

( 23 ) Nonostante la disposizione contempli espressamente la possibilità di determinare la legge applicabile ad una parte soltanto del contratto, lasciando
nell’incertezza se la legge regolatrice della parte restante debba essere determinata in base ai criteri applicabili in mancanza di scelta, già nel vigore della
Convenzione di Roma, gli AA. che si sono occupati
dell’esegesi della norma concordavano nell’interpretare la norma nel senso di conferire ai contraenti la libertà di designare più leggi applicabili al contratto,
sul punto cfr. Villani, La convenzione di Roma, cit.,
p. 70 ss.; Baratta, La convenzione di Roma, cit., p.
1910.
( 24 ) Relazione Giuliano-Lagarde, sub art. 3: « [i]n
caso di frazionamento la scelta deve essere coerente,
deve cioè riguardare quegli elementi del contratto
possono essere disciplinati da leggi diverse senza dar
luogo a risultati contraddittori ».
( 25 ) In questo senso v. Bonomi, Il nuovo diritto internazionale privato dei contratti, cit., p. 58.
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denziare i rischi inerenti a tale meccanismo di
porre in essere un contratto « arlecchino »,
« caleidoscopio » o « mosaico ». Tale pericolo
per l’uniformità e la prevedibilità della disciplina applicabile al contratto è percepita dalla
prassi, in cui si riscontrano rari casi di ricorso
volontario al dépeçage ( 26 ).
I rischi testé evidenziati hanno indotto alcuni
autori a circoscrivere la facoltà di dépeçage a
quelle operazioni complesse, formate da diverse
parti giuridicamente ed economicamente distinte, facilmente separabili l’una dall’altra e pertanto logicamente sottoponibili a leggi diverse,
alla stessa stregua dei contratti collegati ( 27 ).
Un’altra parte della dottrina, però, ha contestato questa lettura restrittiva anche sulla base di
argomentazioni letterali, affermando che l’art. 3
non condiziona il dépeçage alla separabilità delle
parti del contratto né ad altri requisiti e rafforza
notevolmente il concetto di autonomia privata.
Tale conclusione è stata tratta anche dal confronto con la vecchia formulazione dell’art. 4,
Convenzione di Roma, che contemplava il
dépeçage giudiziale (oggi abrogato dal reg. « Roma I ») il quale consentiva al giudice, a titolo eccezionale, in mancanza di scelta della legge regolatrice, di applicare leggi diverse quando il
contesto lo consentiva, ed in particolare subordinatamente alla dimostrazione della separabilità delle diverse parti del contratto o dell’esistenza di un legame più stretto con un altro ordinamento. Constatando che condizioni di questo
tipo non sono previste dall’art. 3, relativo al
dépeçage volontario, parte della dottrina, enfatizzando il ruolo dell’autonomia privata, ha tratto la conseguenza che « esso si configura come
dépeçage della legge, volto a determinare il con-

( 26 ) Sul punto cfr. Marrella, Prime note, cit., p.
33, che parla di « completa astrattezza del dépeçage
volontario » e di « mancanza di applicazioni pratiche »; Id., Funzione ed oggetto, cit., p. 32 ss.
( 27 ) Per questa tesi v. Mayer e Heuzé, Droit international privé9, Paris, 2008, p. 537 ss.; Audit, Droit
international privé4, Paris, 2006, p. 660 ss.; Clarkson e Hill, The Conflict of Laws, Oxford, 2006, 183
ss., secondo i quali se la scelta di sottoporre obbligazioni del medesimo contratto a leggi diverse porta a
risultati incoerenti, la scelta deve ritenersi invalida e
procedere alla determinazione del diritto applicabile
in base ai criteri previsti dall’art. 4 della Convenzione
di Roma.
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tenuto del contratto, non come dépeçage del
rapporto, volto a determinarne la migliore localizzazione » ( 28 ).
Alla luce del dibattito sui rischi e sugli scarsi
risvolti pratici del dépeçage, occorre ancora
chiedersi quali siano le applicazioni ed i limiti
del ricorso a questa tecnica in rapporto al principio generale di frode alla legge e di abuso del
diritto. Concordando con numerosi autori, deve
escludersi che il legislatore comunitario abbia
acconsentito alle parti di scegliere leggi diverse
per disciplinare parti diverse del contratto allo
scopo di sfuggire alle norme imperative di un
dato ordinamento ( 29 ).
5. – In aggiunta alla facoltà di frammentare la
disciplina del contratto, il reg. « Roma I », così
come la Convenzione di Roma, consente di modificare la scelta della legge applicabile. Tale disposizione, prevista all’art. 3, par. 2, risponde
alla medesima logica di valorizzare l’autonomia
privata materiale, ispiratrice della disciplina del
dépeçage. Essa consente alle parti di cambiare la
legge designata « in qualsiasi momento » sottoponendo « il contratto ad una legge diversa da
quella che lo disciplinava in precedenza per effetto di una scelta anteriore effettuata ai sensi
del presente articolo o per effetto di altre disposizioni del presente regolamento ». La norma in
esame stabilisce espressamente, peraltro, che la
modifica della legge regolatrice del contratto
non pregiudica né la validità formale del contratto, né i diritti dei terzi. La possibilità di modificare la legge regolatrice, anche in conseguenza di un suo emendamento interno, non è
altro che un’ulteriore esplicazione della volontà
materiale dei contraenti, liberi di scegliere una
legge e di abbandonarla se essa non corrisponde
più ai fini dell’operazione economica. Portato
alle sue estreme conseguenze, tale ragionamen-

( 28 ) Cfr. Carella, Il diritto applicabile ai contratti:
norme di conflitto e norme materiali, in I rapporti economici internazionali e l’evoluzione del loro regime
giuridico, a cura di Boschiero e Luzzatto, Napoli,
2008, p. 169 ss., spec. p. 183; Id., Autonomia della
volontà, cit., p. 111 ss.
( 29 ) Cfr. Mayer e Heuzé, op. cit., p. 538; Audit,
op. cit., p. 661; Bureau e Muir Watt, Droit international privé, Partie spéciale, vol. 2, Paris, 2007, p. 305;
Carbone e Luzzatto, Il contratto internazionale,
cit., p. 23.
NLCC 3/4-2009

[Art. 3]

to ha spinto ad affermare che sarebbe stato meglio svincolare completamente le parti dalla necessità di inquadrare il contratto in un sistema
giuridico, vista la facilità di distaccarsene indipendentemente da mutamenti delle circostanze
oggettive o soggettive del rapporto e di sue connessioni con l’ordinamento originariamente
prescelto ( 30 ). A tale osservazione, però, si può
obiettare che queste modifiche possono essere
realizzate dalle parti nel limite in cui è permesso
dalle norme uniformi debitamente recepite dagli ordinamenti nazionali, i quali sono in ultima
analisi fonte legittimante della volontà privata.
Fatta salva l’impregiudicabilità dei diritti dei
terzi e della validità formale del contratto, tutelate dall’art. 3, par. 2, ultimo periodo, da parte
della legge successiva scelta dalle parti, non è
del tutto chiaro se la modifica della legge applicabile possa avere effetti retroattivi. Non sussiste alcun elemento letterale contrario a questa
tesi che pertanto deve considerarsi ammessa ( 31 ), anzi il limite della tutela degli interessi
dei terzi e della validità formale del contratto
fanno propendere per questa posizione ( 32 ). Le
parti nella clausola sulla modifica della scelta di
legge saranno comunque libere di circoscrivere
nel tempo gli effetti della modifica. Benché non
sia richiesto in modo manifesto dalla disposizione, pare doversi sostenere che a seguito dell’entrata in vigore del reg. « Roma I », anche la modifica della legge applicabile, così come la scelta
iniziale, debba essere espressa o risultare chiaramente dal contratto o dalle circostanze del caso
con test più severi di quelli in uso nel vigore della Convenzione di Roma ( 33 ).
Ci si può chiedere se sia ammissibile la modifica della legge che incide sulla validità sostanziale del contratto (i) rendendolo invalido; oppure (ii) sanando la precedente situazione di invalidità dello stesso. Nell’affrontare tale discussione, occorre premettere che dal testo uniforme non traspare una preferenza per la scelta di

( 30 ) V. ancora Carella, Il diritto applicabile, cit.,
p. 182 ss.
( 31 ) Così argomentano Plender e Wilderspin,
op. cit., p. 101, e Villani, La convenzione di Roma,
cit., p. 74.
( 32 ) V. Baratta, La convenzione di Roma, cit., p.
1911.
( 33 ) Sulle modalità di scelta, v. infra, par. 11.
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legge in favorem negotii ( 34 ) che consente la
conservazione della validità sostanziale del contratto, di conseguenza è stata affermata l’ammissibilità di entrambe le ipotesi illustrate. Da un
lato, per quanto riguarda la prima fattispecie (i)
si può argomentare che per quanto insoddisfacente, il risultato è compatibile con le disposizioni uniformi non solo perché non si potrebbe
far prevalere una volontà presunta alla conservazione del contratto, ma anche perché, sotto il
profilo letterale, la norma sulla modificabilità
della professio iuris si cura soltanto della conservazione della validità formale del contratto.
L’ipotesi sub (ii) è quella più agevole da immaginare e probabilmente la ratio stessa della disposizione in esame, cioè di permettere la conservazione del contratto attraverso un’opportuna scelta di legge. L’obiezione secondo la quale
non può essere sanato ciò che non è valido fin
dall’inizio può essere agevolmente superata, argomentando sulla base degli effetti retroattivi
della scelta di legge ( 35 ).
È discusso il momento entro il quale le parti
possono convenire di modificare la legge applicabile al contratto, tenuto conto dell’esigenza di
assicurare la stabilità e la certezza delle situazioni giuridiche. L’opinione prevalente nella dottrina italiana sembra essere quella di ammettere
la modifica, espressione di una scelta consapevole, fino alla fase processuale, entro primi atti
introduttivi del giudizio ( 36 ).
6. – Senza distaccarsi dalla lettera della disposizione della Convenzione di Roma, l’art. 3 del
regolamento limita l’operatività della volontà
delle parti alla sola legge statale, chiudendosi al( 34 ) Cfr. Plender e Wilderspin, op. cit., p. 99 s.;
Mayer e Heuzé, op. cit., p. 536 i quali non ravvisano
l’esistenza di un tale favor per la scelta di legge che
considera valido il contratto, al punto che un contratto ben può essere ritenuto nullo proprio in base alla
legge scelta dalle parti, poiché esse hanno scelto di
devolvere la regolamentazione del loro rapporto a
quella legge, rimettendosi ad essa anche per quanto
riguarda la valutazione della validità sostanziale dello
stesso.
( 35 ) Al riguardo cfr. le osservazioni di Saravalle,
op. cit., p. 951.
( 36 ) Cfr. Villani, La convenzione di Roma, cit., p.
75; Baratta, La convenzione di Roma, cit., p. 1911,
favorevole alla modifica entro la prima udienza di
trattazione.
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le aperture contenute nella proposta di reg.
« Roma I » alla facoltà di richiamare fonti non
statali. In virtù del 13o e del 14o considerando
del reg. « Roma I » che non pregiudicano la
possibilità delle parti di riferirsi nel contratto ad
un diritto non statale o a convenzioni internazionali, l’esatta portata dell’esclusivo riferimento alla sola legge statale da parte dell’art. 3 deve
essere opportunamente valutata. Prima di addentrarsi in questa analisi, è però utile richiamare brevemente lo « stato dell’arte ».
La questione del richiamo di fonti non statali
era già stata oggetto di dibattito in occasione
della redazione della Convenzione di Roma e,
come accennato, è stata ampiamente discussa
anche in sede di trasformazione della Convenzione di Roma in regolamento comunitario.
Con riguardo alla Convenzione di Roma, infatti, la dottrina maggioritaria propende per
l’esclusivo richiamo alla legge di un ordinamento statale. Tale conclusione restrittiva è
fondata su due ordini di argomentazioni tra essi connessi. Da un lato, il rilievo letterale secondo il quale la norma in questione impiega
deliberatamente il termine « legge » piuttosto
che « regole » (« rules » in inglese, « règles » in
francese), espressione generalmente impiegata
per indicare fonti giuridiche anazionali, le
cc.dd. regole oggettive del commercio internazionale o lex mercatoria, che pertanto avrebbe
lasciato maggior spazio di manovra alle parti.
Dall’altro lato, ed in modo complementare alla
considerazione appena esposta, l’interpretazione restrittiva è basata sulla constatazione dell’adesione da parte della Convenzione di Roma
al metodo conflittuale « classico » che permette
di richiamare soltanto ordinamenti nazionali, e
del rigetto del c.d. « contratto senza legge », la
cui regolamentazione è dettata autonomamente
dalla volontà delle parti espressa nel contratto
e prescinde dal legame con un sistema giuridico statale.
Alla preoccupazione, paventata in dottrina,
che numerosi contratti sarebbero stati così
esclusi dall’ambito di applicazione della Convenzione e lasciati privi di una regolamentazione, era stato replicato (i) che il richiamo alla lex
mercatoria non sarebbe comunque sufficiente a
regolare il contratto, in quanto le regole oggettive del commercio internazionale sono incomplete e non esauriscono la disciplina del rapporto; (ii) che la sottoposizione dei contratti interNLCC 3/4-2009
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nazionali a tali norme rimane comunque possibile, se e nella misura in cui la cognizione delle
controversie ad essi relative viene devoluta ad
arbitrato internazionale, e la legge applicabile
alla controversia consente agli arbitri di applicare norme non statali, o comunque la legge nazionale designata consente l’applicazione di tali
principi ( 37 ). In dottrina è stato messo in luce
che tale tecnica di « delocalizzazione », insieme
alla possibilità concessa dalla Convenzione di
Roma, come ora dal reg. « Roma I », di frammentare la disciplina del contratto sottoponendolo a leggi diverse, ha per effetto di evitare che
il rapporto sia inquadrato nell’ambito di un solo
ordinamento nazionale e finisce quindi con il
permettere in certa misura la messa in pratica
del contratto senza legge ( 38 ).
Tale dibattito, che ha appassionato diversi autori, non è puramente di scuola, specie quando
si confronta la diversa soluzione adottata dalla
Convenzione inter-americana sulla legge applicabile ai contratti internazionali, firmata a Città
del Messico il 17 marzo 1994 ( 39 ) che, in merito
al richiamo ed all’operatività dei principi del
commercio internazionale, contiene una soluzione più moderna ed attenta alle esigenze della
prassi. Essa infatti, accanto al metodo internazionalprivatistico, prevede quello di diritto uniforme e stabilisce che in caso di mancanza di
scelta della legge ad opera delle parti devono essere presi in considerazione i principi del com-

( 37 ) Cfr. ad es. l’art. 1496 del Nouveau Code de
Procédure Civile francese; art. 28 dell’Uncitral Model Law on International Commercial Arbitration e
l’art. 33(1) delle Uncitral Arbitration Rules, applicabili agli arbitrati ad hoc (questi ultimi due testi sono
consuiltabili nel sito dell’Uncitral: http://www.uncitral.org).
( 38 ) Così v. Carbone, Il « contratto senza legge » e
la convenzione di Roma del 1980, in Riv. dir. internaz.
priv. e proc., 1983, p. 279 ss.; Carbone e Luzzatto,
Il contratto internazionale, cit., p. 22 ss.; considerazioni condivise anche da Boschiero, Verso il rinnovamento, cit., p. 342 ss. Al riguardo, tra i tanti, v.
Béraudo, Faut-il avoir peur du contrat sans loi?, in
Le droit international privé: esprit et méthodes. Mélanges P. Lagarde, Paris, 2005, p. 93 ss.
( 39 ) Su cui, ex multis, v. Juenger, The Inter-American Convention on the Law Applicable to International Contracts: Some Highlights and Comparisons, in
American Journal of International Law, 1994, p. 391
ss.
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mercio internazionale riconosciuti dalle organizzazioni internazionali (art. 9, par. 2). Il successivo art. 10 della Convenzione di Città del
Messico rafforza il metodo sostanziale, affermando che per soddisfare i requisiti di giustizia
ed equità nelle singole fattispecie possono essere applicati i principi di diritto commerciale internazionale, al pari degli usi e delle pratiche generalmente accettate nella prassi ( 40 ). Il riferimento contenuto all’art. 9, par. 2, della suddetta
Convenzione, ai « principi del commercio internazionale riconosciuti dalle organizzazioni internazionali », corre immediatamente ai Principi Unidroit, in fase di elaborazione al momento della redazione della Convenzione di Città
del Messico e definitivamente approvati allo
stesso tempo della firma di tale Trattato ( 41 ).
Come è noto, i Principi Unidroit non sono
uno strumento giuridico vincolante, né una legge modello, ma sono piuttosto assimilabili ad
un restatement dei principi comuni alla maggior
parte dei sistemi giuridici sia di civil law sia di
common law, un diritto privato internazionale
flessibile a disposizione degli arbitri, che viene
incontro alle esigenze della prassi commerciale
internazionale presentandosi come normativa
autonoma dagli Stati e neutrale.
7. – In occasione della trasformazione della
Convenzione di Roma in regolamento comunitario, il tema del richiamo di una legge non statale, così come di una convenzione internazionale, è stato posto all’ordine del giorno. Il Libro
Verde della Commissione europea, infatti, aveva posto il quesito se il richiamo internazionalprivatistico della disciplina applicabile al contratto poteva estendersi a convenzioni internazionali o a fonti non statali, quali i principi generali del diritto ( 42 ).

( 40 ) Cfr. l’art. 10 della Convenzione, ai sensi del
quale « [i]n addition to the provisions in the foregoing articles, the guidelines, customs and principles
of international commercial law as well as commercial usage and practices generally accepted shall apply in order to discharge the requirement of justice
and equity in the particular case ».
( 41 ) Il testo dei Principi Unidroit, così come integrati nella seconda versione approvata nel 2004, è disponibile sul sito www.unidroit.org. In dottrina v. gli
AA. citati supra in nota, nel par. 1.
( 42 ) Cfr. il Libro Verde, la cui domanda n. 8 era co-
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Nonostante la reazione positiva di parte della
dottrina a questo ampliamento ( 43 ), ritenuto
consono alla globalizzazione dell’economia il
cui processo è strettamente connesso al ridimensionamento del concetto di sovranità statale
ed al pluralismo delle fonti normative, anche di
origine non statale, in parallelo con il rafforzamento del potere di autoregolamentazione dei
privati, la versione finale del reg. « Roma I » si è
mostrata timida a tali aperture, mantenendo
l’art. 3 nella sua formulazione originaria e limitando quindi il richiamo alla sola legge statale.
L’art. 3, par. 2, della Proposta di regolamento,
infatti, recava la facoltà delle parti di « scegliere
come legge applicabile principi e norme di diritto sostanziale dei contratti, riconosciuti a livello internazionale o comunitario ». A sottolineare il passaggio da un approccio « conflittuale » che caratterizzava la Convenzione di Roma,
ad un metodo pienamente sostanziale e volontaristico della proposta di reg. « Roma I », il periodo successivo del citato art. 3, par. 2, aggiungeva che « [t]uttavia, le questioni riguardanti le
materie disciplinate da tali principi o norme e
non espressamente risolte da questi ultimi verranno risolti secondo i principi generali cui si
ispirano o, in mancanza, conformemente alla
legge applicabile in mancanza di scelta ai sensi
del presente regolamento ». La lettera della norma mette in evidenza che per colmare le lacune
dei principi di diritto richiamati, la legge statale
determinata secondo i criteri applicabili in assenza di scelta delle parti veniva in rilievo soltanto quale criterio successivo, in caso di inadeguatezza o insufficienza allo scopo dei principi
generali non statali cui gli stessi si ispirano. In
aggiunta occorre osservare che il richiamo a tali
fonti non integrava una scelta di legge ex art. 3.
La relazione alla proposta di reg. « Roma I »

metteva in luce che il requisito dell’art. 3, par. 2,
che tali principi fossero riconosciuti a livello internazionale, mirava a restringere l’ambito dell’autonomia privata al richiamo di quelle regole
che godono già di uno standing internazionale,
quali i Principi Unidroit, i PECL o un eventuale futuro strumento comunitario facoltativo,
« vietando invece la scelta della lex mercatoria,
insufficientemente precisa, o di codificazioni
private non sufficientemente riconosciute dalla
comunità internazionale ».
La disposizione contenuta nella proposta di
reg. « Roma I », apprezzata da molti, è stata invece criticata da chi ne ha messo in luce la formulazione poco chiara ed indeterminata, soprattutto in relazione al criterio in base al quale
principi e norme di diritto internazionale possono dirsi riconosciuti a livello internazionale o
comunitario ( 44 ).
Un’altra critica mossa all’estensione dell’ambito della volontà privata ai principi e alle norme del diritto internazionale operata dalla proposta di reg. « Roma I », consiste nell’osservazione che anche nel vigore della Convenzione di
Roma, non è precluso il richiamo a tali fonti le
quali possono spiegare effetti nei limiti in cui
vengono ricollegate (ed incorporate) ad un ordinamento nazionale, cioè alla lex contractus,
determinata dalla volontà delle parti o in base ai
criteri suppletivi previsti dall’art. 4 ( 45 ), a patto
che ne vengano rispettate le norme imperative.
Secondo la tesi più radicale, ma anche più persuasiva, la clausola che designa come normativa
applicabile ai contratti i Principi Unidroit o i
PECL dovrebbe essere considerata come una
« mancanza » di scelta della legge applicabile,
che andrebbe quindi determinata sulla scorta
dei criteri previsti dall’art. 4 del reg. « Roma I ».
In tale ambito, la nuova lex mercatoria spieghe-

sì formulata: « Should the parties be allowed to directly choose an international convention, or even general principles of law? What are the arguments for
or against this solution? ».
( 43 ) V. in particolare, Béraudo, Faut-il avoir peur,
cit., p. 93 ss.; Max Planck Institut for Comparative and International Private Law, Comments
on the European Commission’s Green Paper on the
conversion of the Rome Convention of 1980 on the
law applicable to contractual obligations into Community instrument and its modernization, p. 15 ss., disponibile nel sito www.mpipriv.de.

( 44 ) Così Lagarde, Remarques sur la proposition
de règlement de la Commission européenne sur la loi
applicable aux obligations contractuelles (Rome I), in
Rev. crit. dr. internat. privé, 2006, p. 336.
( 45 ) In questo senso v. Lagarde, Remarques, cit.,
p. 336; Vinci, La « modernizzazione » della convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali: la scelta del diritto applicabile, in Contr. e
impr., 2007, 1223 ss., spec. p. 1236; Romano G.P.,
Le choix des Principes Unidroit par les contractants
à l’épreuve des dispositions impératives, in Journ. dr.
int., 2007, p. 473 ss.
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rebbe efficacia solo nella misura in cui ciò è
consentito dalla lex contractus in tal modo determinata ( 46 ).
Tale impostazione trova conforto nei Principi
Unidroit, il cui art. 4 prevede che la loro applicazione non limita l’operatività delle regole
imperative nazionali, internazionali o sovranazionali, applicabili secondo le regole pertinenti
del diritto internazionale privato. Secondo la tesi riportata, quindi, la Convenzione di Roma
non è di ostacolo al ricorso a queste fonti non
statali: nei limiti in cui ciò è concesso dagli ordinamenti nazionali, essa piuttosto ne preclude il
richiamo internazionalprivatistico, cioè in quanto « legge applicabile ».
Ad ostare al richiamo internazionalprivatistico dei Principi Unidroit e dei PECL è stato
obiettato il « deficit democratico » di queste
fonti, che non sono formalmente elaborate né
adottate, direttamente o indirettamente, da alcun ordinamento statale ( 47 ). Secondo alcuni
autori, peraltro, si tratta di un falso problema
nel momento in cui è lo stesso legislatore comunitario che rende legittimo il richiamo in base
ad una disposizione del reg. « Roma I » ( 48 ).
È evidente che l’ammissione della scelta diretta di questi principi avrebbe concesso alle parti
di svincolare largamente la disciplina della propria relazione contrattuale dalla legislazione statale, superando quindi la necessità di individua( 46 ) Sul punto v. Marrella, Prime note, cit., pp.
32, il quale afferma che una clausola dal seguente tenore « Il presente contratto è regolato dalla lex mercatoria ed i Principi Unidroit » corrisponde, se la
Convenzione di Roma è applicabile, « ad una curiosa
quanto paradossale fattispecie da inquadrare in quella dell’assenza di scelta del diritto applicabile di cui
all’art. 4 della Convenzione medesima », per cui il
giudice « dovrà, in prima battuta, individuare la legge del paese con cui il contratto presenta il collegamento più stretto ed, in seconda battuta, individuare
la legge del paese con cui il contratto presenta il collegamento più stretto ed, in seconda battuta, attribuire efficacia alla lex mercatoria ed ai Principi Unidroit solo nella misura ammessa dall’ordinamento
statale richiamato ».
( 47 ) Critiche sono mosse da Kessedjian, Un exercice de rénovation des sources internationales des contrats: les principes proposés par Unidroit, in Rev.
crit. dr. internat. privé, 1995, p. 641 ss.; Lagarde, Remarques, cit., p. 335 ss.; Marrella, Prime note, cit.,
p. 37.
( 48 ) Cfr. Lando e Nielsen, op. cit., p. 1697.
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re un ordinamento giuridico competente, seppure liberamente scelto in base all’espressione
dell’autonomia privata, ed in base a considerazioni di autoregolamentazione ( 49 ).
Secondo alcuni autori, inoltre, si sarebbe trattato di una scelta coraggiosa e meno ipocrita da
parte del legislatore comunitario, coerente con
l’ampia libertà internazionalprivatistica di cui
godono già le parti nel vigore della Convenzione di Roma. È stato sottolineato infatti che i
contraenti sono già in gran parte liberi, quanto
meno sul piano teorico, dalle pressioni degli ordinamenti statali, essendo concesso loro a) di
cambiare la legge applicabile in qualunque momento, quindi anche laddove, in virtù della modifica legislativa interna intervenuta, il diritto
originariamente designato non dovesse più assecondare l’assetto economico-giuridico del contratto; b) di frammentare la disciplina del contratto tra più ordinamenti giuridici in virtù del
dépeçage, c) di scegliere una legge straniera anche in presenza di un contratto interno. È stato
ugualmente messo in risalto che la globalizzazione crescente, intesa anche come velocità di
spostamento di cose e persone, rende sempre
più difficile non solo la definizione della nozione di contratto internazionale, ma anche la sua
connessione stabile ad un ordinamento nazionale, sicché norme non statali possono essere
preferibili in virtù del loro carattere neutrale e
sovranazionale ( 50 ).
La versione definitiva dell’art. 3 del reg. « Roma I » ha eliminato la possibilità del richiamo
internazionalprivatistico ai principi dei contratti
internazionali riconosciuti a livello internazionale. Il 13o considerando del regolamento in esame, peraltro, afferma espressamente che il regolamento « non impedisce che le parti includano
nel loro contratto, mediante riferimento, un diritto non statale (...) », legittimandone così il richiamo per incorporazione nell’ambito della lex
contractus applicabile al rapporto, nel limite in
cui non violano le norme inderogabili di quest’ultima ( 51 ).
( 49 ) Così argomentano anche Lando e Nielsen,
op. cit., p. 1695.
( 50 ) Cfr. Carella, La scelta della legge applicabile
da parte dei contraenti, in Il nuovo diritto europeo dei
contratti: dalla convenzione di Roma al Regolamento
« Roma I », Milano, 2008, p. 78 ss.
( 51 ) Tale impostazione è unanimemente ricono-
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Occorre volgere l’attenzione anche al 14o considerando che consente alle parti di scegliere
l’applicazione delle norme previste in un futuro
« idoneo strumento giuridico » adottato dalla
Comunità europea, contenente « norme di diritto sostanziale dei contratti, comprendenti
clausole e condizioni standard ». Si tratta di un
riferimento anticipato all’eventuale adozione di
un codice europeo dei contratti, o Common Frame of Reference, attualmente in fase di elaborazione in seno alla Commissione europea, anche
con l’incarico di rivedere i PECL ( 52 ), e di redigere uno strumento comunitario.
8. – Come accennato, il Libro Verde della
Commissione europea poneva anche la questione dell’opportunità del richiamo internazionalprivatistico di una Convenzione internazionale
ad opera delle parti. Tale problematica ovviamente non si pone per l’operatività di quelle
convenzioni in vigore nei singoli Stati membri e
che si applicano ipso iure al contratto. Il quesito
posto dal Libro Verde prendeva piuttosto in
considerazione l’opportunità delle parti di richiamare, quale disciplina applicabile al rapporto, le norme internazionali pattizie non applicabili direttamente alla fattispecie, perché non in
vigore in uno degli Stati membri cui la fattispecie è collegata e nel cui ambito può sorgere una
controversia, e la cui applicazione è però auspicabile per realizzare quell’uniformità internazionale della regolamentazione particolarmente
importante nel settore dei trasporti ( 53 ). Come è
noto si tratta di una pratica diffusa nell’ambito
della disciplina dei trasporti marittimi, che
sciuta in dottrina, oltre agli AA. già citati, cfr. Lando
e Nielsen, op. cit., p. 1698; Lagarde e Tenenbaum,
op. cit., p. 736.
( 52 ) Cfr. Lando e Nielsen, op. cit., p. 1697.
( 53 ) Sul punto cfr. Ivaldi, Diritto uniforme dei trasporti e diritto internazionale privato, Milano, 1990,
p. 18 ss., in cui si legge che il diritto uniforme dei trasporti è « speciale » non tanto in virtù della sua ratio
ma soprattutto in considerazione del fatto che la sua
sfera di operatività è determinata in modo autonomo
e cogente ed « esclude, correlativamente e contemporaneamente, l’applicazione delle norme materiali
interne ed il funzionamento delle norme di diritto internazionale privato ». In generale, sui rapporti tra
norme di conflitto e norme materiali internazionalemente uniformi, v. Franzina, infra, commento sub
artt. 25 e 26, par. 2.
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prende forma nelle cc.dd. Paramount clauses ( 54 ), stipulate nell’ambito di contratti di charter party, cioè di noleggio di nave e di trasporto
internazionale di cose, documentati da polizza
di carico, regolata dalla Convenzione di Bruxelles del 1924 e dai successivi protocolli modificativi. La Paramount clause contiene un richiamo
alla convenzione di Bruxelles del 1924 sulla polizza di carico, o ai protocolli successivi o a leggi
nazionali attuative di tale convenzione, con lo
scopo di rinviare alla disciplina dettata in tali
fonti, specie per regolare la disciplina della responsabilità dell’armatore-vettore ( 55 ). Il rinvio
alla fonte giuridica internazionale ha valore negoziale ed è espressione della volontà privata e
del potere di autoregolamentazione delle parti.
La nostra giurisprudenza ha avuto occasione di
esprimersi in modo positivo sul richiamo ad una
convenzione internazionale ( 56 ).
Nonostante l’accento posto dal Libro Verde e

( 54 ) Cfr. Carbone e Luzzatto, op. cit., p. 43 ss.
( 55 ) Sul punto v. Carbone e Ivaldi, Lezioni, cit.,
p. 116; Carbone, Il diritto marittimo2, Torino, 2002,
p. 207 ss. Sui recenti sviluppi in ambito di diritto uniforme dei trasporti del richiamo alle convenzioni internazionali v. Carbone e La Mattina, L’ambito di
applicazione del diritto uniforme dei trasporti marittimi internazionali: dalla convenzione di Bruxelles alla
convenzione Uncitral, in Riv. dir. internaz. priv. e
proc., 2008, p. 951 ss.
( 56 ) Cfr. App. Genova 17 novembre 1990, in Riv.
dir. internaz. priv. e proc., 1991, p. 99 ss., in cui si è affermato che « [n]on è di ostacolo alla estensione pattizia della convenzione la circostanza che essa non dia
vita ad un ordinamento statuale, talché non può dirsi
che il diritto indicato dalle parti sia quello vigente, di
un ordinamento statuale determinato e ciò per due
ordini di motivi. Uno, di carattere formale, è che una
volta entrata in vigore con la ratifica da parte di un
certo numero di Stati, la convenzione, per il carattere
che è inerente a tutte le norme internazionalmente
uniformi, dotate di autonome regole di applicazione
(...) viene a costituire un sistema giuridico positivo,
fino a prevalere sulle altre disposizioni dell’ordinamento statuale che le ha recepite. Non si avrà dunque
un “contratto senza legge” ma reperimento della lex
contractus in direzione di un ordinamento positivo
esistente ». Al riguardo v. inoltre la ricostruzione di
Carbone e Ivaldi, Lezioni, cit., p. 116. Per una rassegna della giurisprudenza francese, v. La Mattina,
Le prime applicazioni delle Regole di Amburgo tra autonomia privata, diritto internazionale privato e diritto
uniforme dei trasporti, in Riv. dir. internaz. priv. e
proc., 2004, p. 397 ss.
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i riscontri positivi di alcuni commentatori sul richiamo delle convenzioni internazionali ( 57 ), la
sollecitazione ad includere questa tecnica di regolamentazione non è stata raccolta in modo
espresso dalla proposta di reg. « Roma I », che
non conteneva una posizione esplicita al riguardo ( 58 ). Ciò può destare perplessità se si considera la naturale idoneità delle convenzioni internazionali a disciplinare fattispecie transnazionali, che sono elaborate appositamente per
regolare situazioni con elementi di internazionalità. Inoltre si può argomentare che ha scarso
pregio l’obiezione secondo la quale se uno Stato
non ha inteso ratificare una convenzione non si
può consentire alle parti di sceglierla come disciplina applicabile. Questa eccezione può essere facilmente superabile con l’argomento che lo
Stato normalmente rifiuta l’applicazione della
convezione ipso iure, ma non se essa è richiamata dalla volontà delle parti per regolare il proprio rapporto ( 59 ).
Nella versione finale del reg. « Roma I », il
13o considerando prevede la possibilità delle
parti di operare un rinvio negoziale non soltanto alle fonti non statali, ma anche alle « convenzioni internazionali ». Come accennato si tratta
di un’incorporazione negoziale della disciplina
dettata da una convenzione internazionale e
non di un collegamento internazionalprivatistico alla convenzione richiamata. Tale richiamo,
pertanto, se da un lato non è illegittimo poiché
non si tratta che di una incorporazione negoziale, dall’altro lato sarà soggetta alle stesse limitazioni operanti per il richiamo delle fonti non

( 57 ) Cfr. Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, Comments
on the European Commission’s Green Paper, cit., p.
32.
( 58 ) In realtà secondo il Max Planck Institute
for Comparative and International Private
Law, Comments on the European Commission’s Proposal for a Regulation of the European Parliament and
the Council on the Law Applicable to Contractual
Obligations (Rome I), p. 17, par. 27, disponibile sul
sito www.mpipriv.de, il riferimento contenuto all’art.
3, par. 2, della Proposta di reg. « Roma I », ai « principi e norme di diritto sostanziale dei contratti, riconosciuti a livello internazionale o comunitario », includeva anche le convenzioni internazionali.
( 59 ) Cfr. Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, op. ult. cit.,
p. 32.
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statali, quindi l’operatività del richiamo sarà ristretto ai limiti consentiti dalla lex contractus,
applicabile alla fattispecie ed delle sue norme
imperative.
9. – L’ampia libertà di scelta assicurata dal
reg. « Roma I » trova ovviamente dei limiti nell’ambito di applicazione dello strumento normativo in esame. La libertà di scelta pertanto
non opererà, o quanto meno non in base alle disposizioni del regolamento, in tutte le materie
escluse dalla sfera di operatività del reg. « Roma
I ». Questa affermazione appare piuttosto scontata alla luce della specificazione delle materie
escluse dal regolamento. Essa è però degna di
una qualche attenzione, in virtù dell’esclusione
dall’ambito di applicazione del reg. « Roma I »
della responsabilità pre-contrattuale (art. 1, par.
2, lett. i) ( 60 ). Nel vigore della Convenzione di
Roma, infatti, nonostante l’incerta natura della
responsabilità discendente dalla rottura delle
trattative, se cioè essa fosse riconducibile alla
natura contrattuale od extracontrattuale, la
prassi ha continuato a ricorrere alla designazione della legge applicabile nelle lettere d’intenti.
Sulla scia della discussa sentenza della Corte di
giustizia CE nel caso Tacconi ( 61 ) il legislatore
comunitario ha adottato un approccio piuttosto
tranchant, riconducendo la responsabilità precontrattuale nell’ambito di quella extra-contrattuale non solo ai fini della giurisdizione, ma anche della legge applicabile. Così tale relazione è
espressamente disciplinata nel reg. CE n. 864/
2007 dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile
alle obbligazioni extracontrattuali (« Roma
II ») ( 62 ), ed è esclusa dal reg. « Roma I ».
Alla luce di tale ripartizione della materia, occorre domandarsi se ed in che modo essa effettivamente influisce sul regime applicabile alle

( 60 ) V. in proposito Bertoli, supra, commento
sub art. 1, VIII.
( 61 ) Corte giust. CE 17 settembre 2002, causa 334/
00, in Raccolta, 2002, p. I-7357, su cui v. il commento
critico di Franzina, La responsabilità precontrattuale
nello spazio giudiziario europeo, in Riv. dir. internaz.,
2003, p. 714 ss., e la nota adesiva di Bertoli, Criteri
di giurisdizione e legge applicabile in tema di responsabilità precontrattuale alla luce della sentenza Fonderie
Meccaniche Tacconi, in Riv. dir. internaz. priv. e
proc., 2003, p. 109 ss.
( 62 ) In G.U.U.E. L 199 del 31 luglio 2007, p. 40.
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lettere d’intenti, particolarmente diffuse nella
prassi, specie in certe operazioni di fusione ed
acquisizione di società, e se è di ostacolo alla efficacia della designazione della legge applicabile
in questo tipo di documenti ( 63 ).
A ben vedere, la qualificazione extra-contrattuale della materia pre-contrattuale e la sua sottrazione dall’ambito di applicazione del reg.
« Roma I » non sembrano avere un particolare
impatto su tali atti giuridici, per una serie di argomentazioni. A questo riguardo è opportuno
sottolineare che la stessa Corte di giustizia, nella
menzionata decisione Tacconi, ha affermato che
l’esistenza di un contratto già concluso non è un
prerequisito per l’applicazione dell’art. 5, par.
1, del reg. CE n. 44/2001, del 22 dicembre 2001
sulla competenza ed il riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali nell’Unione europea ( 64 ) (reg. « Bruxelles I »), che fissa un foro
di competenza alternativo in materia contrattuale. Detto altrimenti, la Corte di giustizia non
ha del tutto escluso dalla materia contrattuale le
relazioni (e le responsabilità) derivanti dalla fase
delle trattative.
Ciò trova indiretta conferma nell’art. 12, par.
1, reg. « Roma II », secondo il quale « [l]a legge
applicabile alle obbligazioni extracontrattuali
derivanti dalle trattative precontrattuali, a prescindere dal fatto che il contratto sia stato effettivamente concluso o meno, è la legge che si applica al contratto o che sarebbe stata applicabile al
contratto se lo stesso fosse stato concluso » ( 65 ).
In mancanza di indicazioni ulteriori deve affermarsi che la legge applicabile al contratto vada

( 63 ) La questione è stata posta anche da Carbone,
Lettere di intenti, legge regolatrice e scelta del giudice
nel trasferimento di pacchetto azionario, in Dir. comm.
internaz., 2006, p. 529 ss. spec. p. 536 ss., prima dell’adozione dei reg. « Roma II » e « Roma I ». L’A.,
criticando il carattere onnicomprensivo della qualificazione della responsabilità precontrattuale derivante dalla sentenza Tacconi, ha proposto una suddivisione tra obbligazioni di carattere convenzionale
(contrattuale) pur se assunte nella fase delle trattative, e aspetti extracontrattuali derivanti dalla violazione dell’obbligo di buona fede.
( 64 ) In G.U.C.E. n. L 12 del 16 gennaio 2001.
( 65 ) Corsivo aggiunto. Per un commento critico a
questa disposizione v. Volders, Culpa in contrahendo in the Rome II Regulation, in Yearb. Priv. Int.
Law, 2007, p. 127 ss.; Franzina, Il regolamento n.
864/2007/CE, cit., p. 1020 ss.
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individuata sulla scorta dei criteri previsti dal
reg. « Roma I », in particolare del suo art. 4, relativo alla determinazione della legge applicabile in mancanza di scelta.
Particolarmente interessante, ai fini della nostra analisi, è l’art. 14, reg. « Roma II », relativo alla « libertà di scelta », ai sensi del quale,
« le parti possono convenire di sottoporre l’obbligazione extracontrattuale ad una legge di loro scelta: (...) b) se tutte le parti esercitano
un’attività commerciale, anche mediante un accordo liberamente negoziato prima del verificarsi del fatto che ha determinato il danno » ( 66 ).
Tale disposizione implica che quanto meno
nell’ambito di operazioni commerciali di un
certo rilievo, in cui entrambe le parti ricadono
nella definizione di soggetto che « esercita
un’attività commerciale », l’esclusione della responsabilità precontrattuale dall’ambito di applicazione del reg. « Roma I » non ha un impatto significativo, poiché grazie alle disposizioni del reg. « Roma II » rimane salva non solo la possibilità di ricondurre le trattative nell’ambito del diritto contrattuale, ma anche di
concedere alle parti di designare la legge applicabile.
È inoltre opportuno sottolineare che le modalità di scelta della legge applicabile previste
dal reg. « Roma II » sono le medesime dettate
nel reg. « Roma I » ( 67 ), consentendo in tal modo una sorta di fungibilità del pactum de lege
utenda a fini sia extra-contrattuali, sia contrattuali.
10. – La scelta di legge prevista dall’art. 3 del
reg. « Roma I » allo stesso modo non opera
quando la materia è già regolata da un’altra convenzione specifica, la cui disciplina non è pregiudicata dal regolamento in esame, ai sensi dell’art. 25. A questo riguardo vale la pena effettuare un breve richiamo al coordinamento delle
leggi in materia di vendita internazionale, sottolineando che in caso di determinazione della
legge applicabile alla vendita internazionale di
merci, la Convenzione dell’Aja del 1955 sulla
vendita internazionale di merci opererà proprio
( 66 ) Corsivo aggiunto. Su questa disposizione v.
De Boer, op. cit., p. 19 ss.; Malatesta, op. cit., p.
1206; e Franzina, Il regolamento n. 864/2007/CE,
cit., p. 1026 ss.
( 67 ) V. infra, par. 11.
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vigore e la scelta di legge dovrà essere operata ai
sensi di quest’ultima disciplina ( 68 ).
11. – Innovando rispetto alla precedente formulazione, l’attuale art. 3, reg. « Roma I », chiarisce che la scelta di legge deve essere espressa o
risultare « chiaramente » dal contratto o « dalle
circostanze del caso ». L’art. 3 della Convenzione di Roma stabiliva invece che la scelta doveva
risultare « in modo ragionevolmente certo dalle
disposizioni del contratto o dalle circostanze ».
La nuova versione intende arginare gli spazi di
manovra del giudice nel desumere la scelta tacita della legge applicabile, favoriti dall’uso dell’avverbio « ragionevolmente » utilizzato nella
Convenzione di Roma. Va comunque sottolineato che il reg. « Roma I », al pari della Convenzione, esclude l’ammissibilità della scelta
presunta o ipotetica. La « svolta » impressa dal
reg. « Roma I » risponde ad esigenze di certezza
del diritto manifestate nel preambolo del regolamento e si ritrova inoltre nell’omologa disposizione del reg. « Roma II », l’art. 14, relativo all’autonomia della volontà. Tale cambiamento
lessicale sembra inoltre porsi nel solco di un
orientamento in via di consolidamento a livello
internazionale, evidentemente imposto dall’evoluzione della tecnica e dai mezzi di comunicazione e di spostamento che rendono sempre più
arduo per l’interprete localizzare in modo univoco la volontà, i comportamenti e le circostanze in ambito spaziale. Valga qui solo osservare
che una simile, anche se più marcata esigenza di
certezza, si riscontra nell’art. 4 della Convenzione dell’Aja del 5 luglio 2006 sulla legge applicabile a certi diritti sui titoli detenuti attraverso un
intermediario ( 69 ).
La soluzione preferibile nell’ambito del reg.
« Roma I » è la scelta espressa; non soddisfano
quindi il requisito previsto dalla disposizione in
esame né la scelta « negativa », che esclude l’applicazione di una o più leggi senza indicare
quella che regola la fattispecie, né la scelta unilaterale ad opera di uno dei contraenti in quanto viene a mancare l’elemento consensuale, salvo che la remissione ad uno di essi non sia il

( 68 ) In proposito v. Franzina, infra, commento
sub art. 4, II, par. 5 s.
( 69 ) Su cui v. Gardella, Le garanzie finanziarie,
cit., p. 313.
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prodotto di un accordo ( 70 ). Allo stesso modo è
da escludere la scelta variabile di legge, poiché
non sufficientemente certa e foriera di vuoti legislativi di tempo in tempo se la designazione è
sottoposta all’avveramento di una condizione o
ad altri eventi. In tali ipotesi la scelta si considera non espressa e la legge applicabile dovrà essere determinata in base ai criteri previsti dall’art. 4.
Molto si è invece dibattuto sui requisiti necessari per soddisfare la nozione di scelta implicita,
cioè una scelta consapevole ma non espressa, da
distinguersi quindi dalla scelta ipotetica, desumibile in via interpretativa, e foriera di incertezze dal punto di vista applicativo. A quest’ultimo
riguardo, nel corso dei lavori preparatori del regolamento, era stata avanzata la proposta radicale di eliminare del tutto la possibilità di scelta
implicita ( 71 ). La versione finale del reg. « Roma
I » ha accolto una soluzione più temperata, che
non esclude la scelta implicita, ma impone maggior rigore nei criteri di determinazione della
volontà tacita delle parti. Per questo motivo è
stato introdotto un allineamento di tutte le versioni linguistiche a quella francese ed è stato imposto, quanto al testo italiano, la sostituzione
dell’avverbio « ragionevolmente » con « chiaramente ».
Il peso da attribuire agli accordi di scelta del
foro nella determinazione della scelta di legge è
stato uno degli argomenti più dibattuti nel corso dei lavori preparatori, già sollevato dal Libro
Verde sulla trasformazione della Convenzione
di Roma in regolamento comunitario ( 72 ). La
versione finale del reg. « Roma I » ha respinto la
norma contenuta nell’art. 3, par. 1, della proposta di regolamento che faceva coincidere ius e
forum, introducendo la presunzione in base alla
quale « se le parti hanno stabilito che competenti a conoscere delle controversie attuali o fu( 70 ) Così argomenta Villani, La convenzione di
Roma, cit., pp. 69, 70.
( 71 ) Così Bonomi, The Conversion, cit., p. 67 ss.
( 72 ) Vale la pena ricordare la sentenza del Tribunal
d’arrondissement del Lussemburgo del 7 luglio 1988
secondo il quale « in mancanza di una scelta esplicita
dei contraenti a favore di una legge applicabile al
contratto non deve ricercarsi la probabile o presunta
intenzione delle parti; né in assenza di altri elementi,
può essere sufficiente a questo fine la scelta del giudice competente o il luogo di stipulazione », in Riv. dir.
internaz. priv. e proc., 1991, p. 1103 ss.
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ture riguardanti il contratto siano gli organi giurisdizionali di uno Stato membro, si suppone
che esse abbiano anche inteso scegliere la legge
di tale Stato membro ». In modo più cauto il
12o considerando del reg. « Roma I » si limita ad
includere « [l]’accordo tra le parti volto a conferire a uno o più organi giurisdizionali di uno
Stato membro competenza esclusiva a conoscere delle controversie riguardanti il contratto »
tra i « fattori di cui tenere conto nello stabilire
se la scelta della legge risulta in modo chiaro ».
L’inversione di tendenza rispetto alla proposta
di regolamento è stato criticata da chi considera
in modo positivo la coincidenza tra forum e ius
come accade negli ordinamenti di diversi Stati
membri, sull’assunto che la legge nazionale è
quella meglio conosciuta dal giudice adito e che
spesso corrisponde maggiormente alle aspettative delle parti ( 73 ). Il compromesso raggiunto con
il 12o considerando è stato invece apprezzato da chi
sottolinea la differenza di principio tra scelta del
foro e scelta della legge applicabile che debbono
continuare ad essere concetti distinti, anche alla luce della circostanza che se le parti si sono accordate sul foro competente ben avrebbero potuto accordarsi sulla legge applicabile e che se non sono
pervenute ad un tale accordo, questo silenzio può
essere interpretato come un volontario assoggettamento alle norme di diritto internazionale privato applicabili ( 74 ). Va osservato che il preambolo appena richiamato considera che l’accordo di
scelta del foro costituisce un utile indizio per il giudice soltanto quando ha carattere esclusivo, e non
invece quando prevede una pluralità di fori, anche
a favore di uno solo dei contraenti. Alla luce del
carattere erga omnes del reg. « Roma I » può destare qualche stupore che il preambolo prenda in
considerazione soltanto la clausola di scelta del
giudice competente a favore di organi giurisdizionali di uno Stato membro, senza contemplare gli
accordi a favore di giudici che siedono in Stati terzi. La ratio della limitazione va forse individuata
nel fatto che gli accordi che designano giudici di
Stati membri vengono redatti secondo le forme
previste nell’art. 23 del reg. « Bruxelles I », le cui

( 73 ) Cfr. Lando e Nielsen, The Rome I Regulation, cit., p. 1698 ss.
( 74 ) Cfr. Lagarde, Remarques, cit., p. 335; Lagarde e Tenenbaum, De la convention de Rome, cit. p.
735.
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disposizioni sono volte ad assicurare l’effettività
del consenso nella scelta del giudice.
Nessuna menzione è invece dedicata alla devoluzione della controversia ad arbitrato, quale indizio per la determinazione implicita della legge
applicabile. La questione è particolarmente dibattuta e vede contrapposta la tesi di chi è favorevole a dare rilievo alla convenzione arbitrale quando essa indica la sede dell’arbitrato ( 75 ), e di chi invece è propenso ad darvi minore considerazione
anche alla luce del carattere geograficamente fittizio della sede nella disciplina dell’arbitrato commerciale internazionale ( 76 ). Contro l’assimilazione della convenzione arbitrale alla clausola di scelta del foro milita anche l’argomento secondo il
quale la coincidenza tra forum e ius si realizza pienamente soltanto laddove l’organo giudicante è
una giurisdizione statale.
La scelta tacita della legge applicabile, come
osservato, non è bandita dal reg. « Roma I », ma
può essere ricavata (a) dalle disposizioni del
contratto, oppure, (b) dalle circostanze del caso,
cioè da elementi interni all’accordo o esterni ad
esso che siano però « chiaramente » rivelatori
della volontà delle parti.
Per quanto riguarda il contenuto del contratto,
si può ritenere soddisfacente il riferimento ad alcune norme di un ordinamento nell’ambito dell’accordo. È quanto affermato in giurisprudenza
dal Pretore di Roma, secondo il quale « nel caso
di un rapporto di lavoro svoltosi all’estero tra soggetti italiani, assume rilievo preminente, come indice rivelatore di un’elezione tacita dell’ordinamento italiano quale fonte regolatrice del contratto, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione di Roma,
il riferimento, nel testo contrattuale o in atti ad esso paralleli o consequenziali (patti accessori, rinunzie e transazioni, ecc.) a precise disposizioni della legge italiana o a istituti tipici di tale ordinamento giuridico » ( 77 ). D’altro canto occorre segnalare che in giurisprudenza « il riferimento alle quotazioni su piazza estera o alla prassi di sottoporre

( 75 ) Clarkson e Hill, op. cit., p. 179.
( 76 ) Cfr. Audit, op. cit., p. 659; v. anche Dicey e
Morris, On the Conflict of Laws13, 2, London, 2006,
par. 32-096, secondo i quali il valore della clausola
arbitrale sulla determinazione della legge applicabile
dipende dalla circostanze del caso concreto (es. nazionalità degli arbitri).
( 77 ) Pret. Roma 6 aprile 1998, in Rep. Foro it., voce
Diritto internazionale privato, 1999, n. 53.
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le compravendite di valuta alla legge della piazza
straniera » non è stato considerato « come scelta
implicita di una legge regolatrice straniera » ( 78 ).
È peraltro discutibile se una clausola di questo tipo costituisca soltanto una recezione materiale di
usi oppure possa costituire una scelta di legge applicabile.
Secondo la Relazione alla Convenzione a volte
è lo stesso tipo, o standard contrattuale a rivelare la volontà delle parti di assoggettare la loro
operazione economica ad una determinata legge. A questo proposito viene citato l’esempio
della polizza assicurativa dei Lloyds. Tale conclusione può dirsi in parte giustificata ancora
adesso in presenza di modelli contrattuali standard particolarmente diffusi nel mercato tanto
da costituirne l’infrastruttura giuridica, ma desterebbe sicuramente perplessità l’assenza della
clausola di scelta di legge, la cui omissione potrebbe prestarsi a contrapposte interpretazioni.
Per evitare di incorrere nella scelta di legge presunta, è quindi opportuno ricercare maggiori
indizi concreti sulla volontà delle parti di scegliere una determinata legge. Può essere significativo ad esempio il fatto che soltanto un ordinamento consenta l’interpretazione del contratto nel senso perseguito dalle parti ( 79 ).
Per quanto riguarda gli elementi estranei al contratto, è stata affermata l’opportunità di dare rilievo agli usi contrattuali in essere tra le parti. Più significativa, invece, l’ipotesi dei contratti collegati, in cui il contratto accessorio potrebbe essere stato tacitamente assoggettato alla disciplina di quello principale ( 80 ). In tale ipotesi peraltro saranno
necessari indizi di fatto chiari ed univoci della volontà implicita delle parti, ricavabili anche dal loro comportamento successivo ( 81 ).

( 78 ) App. Milano 17 ottobre 1986, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1988, p. 103, e in Banca, borsa,
tit. cred., 1988, II, p. 62.
( 79 ) Così Saravalle, sub art. 3, cit., p. 947, anche
sulla scorta della sentenza del Tribunal d’arrondissement del Lussemburgo del 27 marzo 1990, il quale,
in una controversia relativa ad un contratto di mutuo
ha affermato che si trattava di un « contrat-type élaboré en fonction de la législation belge dont l’application permettra seule une interprétation et un fonctionnement corrects du contrat », in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1991, p. 1097.
( 80 ) V. ancora Saravalle, sub art. 3, cit., p. 947.
( 81 ) Da rilievo al comportamento successivo delle
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12. – Come accennato in precedenza ( 82 ), il reg.
« Roma I », riprendendo la medesima disposizione della Convenzione di Roma, consente alle parti di convenire la scelta della legge applicabile in
qualsiasi momento, sottoponendo il contratto ad
una legge regolatrice diversa da quella che lo disciplinava in precedenza. Tale disposizione implica la facoltà delle parti non solo di modificare la
scelta di legge già espressa in un momento precedente, ma di esercitare l’optio iuris in una fase non
contestuale a quella della stipulazione del contratto. Tale opportunità, di portata innovativa al momento dell’adozione della Convenzione di Roma,
nella presente disposizione non fa che confermare lo ius receptum.
13. – L’art. 3, par. 5, riprende la precedente disposizione contenuta nell’art. 3, par. 4, della Convenzione di Roma. Esso disciplina il pactum de lege utenda, considerato alla stregua di un vero e
proprio accordo, benché distinto dal contratto.
Con tale disposizione la normativa uniforme evita quel vuoto legislativo riscontrato invece a proposito delle clausole compromissorie e di scelta del
foro ( 83 ). La norma in commento, confermando la
precedente disposizione della Convenzione di Roma, sottopone l’accordo di scelta di legge alla lex
causae, cioè alla legge regolatrice del contratto, per
quanto concerne l’esistenza e la validità sostanziale dell’accordo sulla scelta di legge. Questi aspetti sono quindi sottratti dall’applicazione della lex
fori, ritenuta inadeguata perché foriera di soluzioni differenti che dipendono non tanto da un diritto internazionale privato uniforme, quanto piuttosto dall’ordinamento del giudice adito. Per l’esame dettagliato delle previsioni richiamate dalla
norma in esame, si rinvia ai commenti specifici delle singole disposizioni. Valga in questa sede soltanto segnalare che laddove la legge designata richieda forme particolari per la validità della scelta e
queste non siano osservate dai contraenti, si do-

parti, pur se circoscritto, anche Villani, La convenzione di Roma, cit., p. 69; dimostrano cautela anche
Plender e Wilderspin, op. cit., p. 99, secondo i
quali, il comportamento successivo delle parti non è
una « rule of evidence » della scelta della legge applicabile, piuttosto « part of the freedom conferred by
Article 3(1) to demonstrate the chosen law by all circumstances of the case ».
( 82 ) V. supra, par. 6.
( 83 ) V. Gardella, supra, commento sub art. 1, IV.
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vrebbe comunque considerare valida la scelta, sia
in nome dell’art. 3, par. 1, che contempla la scelta implicita di legge e sancisce il principio della volontà delle parti, sia in nome del favor validitatis
della forma del negozio di scelta ( 84 ). Fatto salvo

quanto previsto dall’art. 13, la capacità delle parti è esclusa dall’ambito di applicazione del reg. Roma I e sottoposta alla disciplina prevista dalle norme di conflitto di ciascun ordinamento ( 85 ).
Anna Gardella

( 84 ) Così Villani, op. cit., p. 79.

( 85 ) Cfr. Ubertazzi, op. cit., p. 101.

II
Sommario: 1. Optio iuris e « frode alla legge ». – 2. La
frode alla legge nei contratti puramente interni. – 3.
L’individuazione delle norme inderogabili. – 4. La rilevanza attribuita alle norme inderogabili. – 5. I contratti interni all’ordinamento comunitario. – 6. Profili
applicativi delle norme inderogabili comunitarie.

1. – Com’è naturale, la libertà di scelta della
legge applicabile, conferita ai contraenti dall’art. 3 del regolamento, non è illimitata. In particolare, costituisce una preoccupazione tradizionale rispetto all’autonomia della volontà il timore che questa possa essere utilizzata per scopi fraudolenti e a tal fine anche nel diritto civile
interno vengono apprestati una serie di rimedi
diretti ad impedire che tali scopi possano concretamente realizzarsi.
I parr. 3 e 4 dell’art. 3, proiettando tale preoccupazione anche nel campo di applicazione del
regolamento, individuano due ipotesi nelle quali la scelta di una legge straniera può nascondere
l’intento fraudolento delle parti di eludere l’applicazione di talune disposizioni della legge che
sarebbe applicabile in mancanza di scelta. In
queste fattispecie il regolamento non ritiene sufficiente che sia comunque garantita la rilevanza
delle norme di applicazione necessaria ed impone l’osservanza di un’ulteriore categoria di norme, definite « disposizioni alle quali non si può
derogare convenzionalmente » ( 1 ).
( 1 ) Si tratta peraltro di espressione non esatta dal
punto di vista epistemologico, alla luce della nota distinzione tra « disposizioni » e « norme »; evidentemente,
il carattere inderogabile non può essere attribuito al testo espresso quanto al significato precettivo della singola regola: sulla distinzione, v. Guastini, Le fonti del diritto e l’interpretazione, Milano, 1993, p. 17 s.

Questa terminologia – del tutto omologa a quella utilizzata nell’art. 14, parr. 2 e 3, del reg. « Roma II » ( 2 ) – si distacca da quella della Convenzione di Roma, che utilizzava a tal fine l’espressione
« disposizioni imperative ». Ha prevalso in proposito la volontà di differenziare questa categoria (alla quale, per brevità, ci si riferirà con la locuzione
« norme inderogabili ») da quella delle norme di
applicazione necessaria, che resta dunque separata almeno quanto alla sua funzione. Infatti, mentre le norme di applicazione necessaria mantengono la loro rilevanza qualunque sia la legge regolatrice del contratto, le norme inderogabili, se non
appartengono alla lex causae, operano solo per limitare in taluni casi gli effetti dell’optio iuris delle parti ( 3 ).
Ciò nondimeno, la rilevanza delle norme inderogabili sulla base della disposizione in com-

( 2 ) Una chiara indicazione della volontà delle istituzioni comunitarie in questo senso si ritrova nel 15o considerando del reg. « Roma I »: l’approccio intertestuale è certamente indispensabile, ai fini della creazione di
un sistema coerente di norme di conflitto, anche se pare opportuno non perdere di vista talune peculiarità della specifica materia disciplinata, come invece accade
proprio nell’art. 3, par. 3 (infra, nel testo).
( 3 ) È ricorrente l’affermazione che le norme di applicazione necessaria sono soltanto una species del genus « norme inderogabili », rispetto al quale sussisterebbe la peculiarità che esse vengono in considerazione qualunque sia la legge regolatrice del contratto:
cfr. Boschiero, Norme inderogabili, « disposizioni
imperative del diritto comunitario » e « leggi di polizia » nella proposta di regolamento « Roma I », in Il
nuovo diritto europeo dei contratti: dalla Convenzione
di Roma al regolamento « Roma I », Milano, 2007, p.
101 ss., spec. p. 114.
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mento si rivela assai più significativa rispetto all’ottica tradizionale. Questa indicazione era presente già nella Convenzione di Roma, ove costituiva la conseguenza della più ampia libertà di
scelta attribuita alle parti, autorizzate a designare la legge applicabile anche rispetto a contratti
puramente interni. Si tratta, in sostanza, di assoggettare l’autonomia contrattuale delle parti –
pur facendo salva la loro autonomia internazionalprivatistica ( 4 ) – sia alle norme inderogabili della lex causae sia a quelle che sarebbero
state applicabili in mancanza di scelta, consentendo a queste ultime di trascendere il loro ordinario campo di applicazione ( 5 ).
Le due regole consacrate nell’art. 3, parr. 3 e
4, vengono in questo modo ad operare non già
sul piano del conflitto di leggi, poiché non impediscono che la legge applicabile sia determinata sulla base della volontà delle parti, ma
piuttosto su quello del contratto in quanto tale,
la cui esecuzione non può comunque comportare l’inosservanza di talune norme inderogabili
per contratto.
Tali disposizioni debbono poi coordinarsi
con gli artt. 6 e 8 del regolamento, relativi ai
contratti conclusi coi consumatori e ai contratti
individuali di lavoro. Infatti, tra le norme inderogabili possono annoverarsi anche norme protettive di parti contraenti deboli, quali consumatori e lavoratori, ai quali le disposizioni appena citate già assicurano un regime di speciale tutela. Rispetto a tali contratti l’art. 3, parr. 3 e 4,

( 4 ) Evidentemente, questa scelta di politica del diritto è strumentale all’obiettivo di garantire un’ampia
autonomia delle parti nella determinazione della lex
contractus (cfr. l’11o considerando) e una particolare
flessibilità di quest’ultima, come emerge dal regolamento. Per riferimenti al problema del rapporto tra
l’autonomia negoziale e l’autonomia internazionalprivatistica, v. Carbone, Obiettivi di diritto materiale
e tendenze del diritto internazionale privato e processuale comunitario, in Il nuovo diritto europeo dei contratti, cit., p. 12 ss., spec. p. 23 ss., e Carella, La scelta della legge applicabile da parte dei contraenti, ivi, p.
78 ss.
( 5 ) Secondo lo schema tradizionale, escluse le norme di applicazione necessaria, le uniche norme sostanziali applicabili sono quelle della lex causae; al
contrario, l’art. 3, parr. 3 e 4, consente che si applichino anche norme estranee alla lex causae seppur
prive delle caratteristiche per essere internazionalmente imperative.
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avrà rilevanza, oltre che per quelle norme inderogabili che non abbiano finalità protettive, anche nelle ipotesi in cui manchino le condizioni
per l’applicazione della disciplina speciale per
essi prevista (soprattutto per quanto riguarda
l’art. 6).
2. – L’ipotesi illustrata nell’art. 3, par. 3, del
regolamento coincide con quella regolata dall’art. 3, par. 3, della Convenzione di Roma ( 6 ) e
attiene ai cc.dd. contratti interni, che presentano contatti con un solo ordinamento. Non debbono esistere dunque in questa fattispecie altri
elementi di estraneità oltre alla scelta della legge
applicabile (ed eventualmente alla scelta del foro competente), mentre la sussistenza di collegamenti anche di minima intensità con altri ordinamenti impedisce l’applicazione della disposizione ( 7 ).
In effetti, la disposizione non si riferisce
espressamente agli elementi del rapporto contrattuale, ma, più genericamente, a « tutti gli
elementi pertinenti alla situazione ». Risulta dai
lavori preparatori che questa formulazione è
stata introdotta dal Parlamento europeo al dichiarato fine di allineare il testo della disposizione a quello dell’art. 14, par. 2, del reg. « Roma
II ». In tale disposizione, peraltro, il richiamo
agli elementi pertinenti alla situazione poteva risultare adeguato, mentre in questa sede un riferimento più chiaro agli elementi del rapporto
negoziale sarebbe stato più convincente.
Tra questi elementi non rileva l’eventuale
scelta di un foro competente diverso ( 8 ), come

( 6 ) « La scelta di una legge straniera ad opera delle
parti, accompagnata o non dalla scelta di un tribunale straniero, qualora nel momento della scelta tutti gli
altri dati di fatto si riferiscano a un unico paese, non
può recare pregiudizio alle norme alle quali la legge
di tale paese non consente di derogare per contratto,
qui di seguito denominate “disposizioni imperative” ».
( 7 ) In senso diverso, Bonomi, Le norme imperative nel diritto internazionale privato, Zürich, 1998, p.
23.
( 8 ) Peraltro, diversamente dalla proposta della
Commissione, il regolamento esclude che la sola proroga di competenza possa dar luogo ad una presunzione di scelta della lex fori, essendo stato accolto sul
punto l’emendamento del Parlamento europeo (la re-
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si ricava dal preambolo ( 9 ), poiché anch’essa
può essere in qualche modo collegata all’intento
delle parti di eludere l’applicazione delle norme
di un determinato ordinamento.
Non può tuttavia affermarsi che gli elementi
del rapporto che rilevano ai fini della valutazione di internazionalità o meno del contratto siano solo quelli obiettivi, poiché di altri elementi
di estraneità, anche se determinati dalla volontà
delle parti, occorre tener conto (ad esempio, il
luogo dell’adempimento).
Per questa via le parti potrebbero eludere
l’applicazione dell’art. 3, par. 3, fissando un luogo di adempimento non collegato al contratto,
semplicemente al fine di introdurre un elemento di internazionalità. Né la disposizione in
commento sembra fornire al giudice gli strumenti per imporre comunque l’applicazione
delle norme inderogabili anche quando la scelta
del luogo di esecuzione del contratto sia palesemente fraudolenta, poiché essa non si riferisce
più ai « dati di fatto » come l’analoga norma
della Convenzione di Roma, ma più in generale
a « tutti gli elementi pertinenti alla situazione » ( 10 ).
Come già nell’art. 3, par. 3, della Convenzione di Roma, viene espressamente stabilito che
l’assenza di elementi di estraneità dev’esser valutata al momento in cui le parti decidono di effettuare la scelta di legge. Pertanto, tale momento può non coincidere con quello di conclusione del contratto, se la scelta viene modificata o
effettuata in un momento successivo, come
l’art. 3, par. 2, consente.
Questa previsione della norma è, ad avviso di
chi scrive, indicativa della sua ratio di evitare
che, attraverso la scelta del diritto applicabile, le

lazione del 21 novembre 2007, da cui si ricava tale
emendamento, è reperibile all’indirizzo http://europarl.europa.eu).
( 9 ) Cfr. il 15o considerando.
( 10 ) Non sembra insomma possibile riproporre nel
reg. « Roma I » l’orientamento maturato dalla Corte
di giustizia nel sistema della Convenzione di Bruxelles, secondo cui la scelta del luogo dell’adempimento
non può avvenire in maniera del tutto autonoma rispetto alla materia oggetto del contratto, ammontando altrimenti a una irrituale proroga di competenza
giurisdizionale (Corte giust. CE 20 febbraio 1997,
Mainschiffahrts-Genossenschaft, causa 106/95, in Raccolta, 1997, p. I-944 ss., punto 34).
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parti possano perseguire scopi fraudolenti. Per
questo motivo, la valutazione della sussistenza
delle condizioni per l’applicazione dell’art. 3,
par. 3, viene collocata temporalmente al momento della scelta, poiché esiste il pericolo che
le parti possano commettere una « frode alla
legge ».
Al contrario, laddove un contratto che originariamente presenti elementi di estraneità assuma, nel momento in cui si verificano i fatti che
danno origine alla controversia, carattere interno a un certo Stato, non si potranno comunque
applicare le norme inderogabili di tale Stato.
Non sono dunque le condizioni obiettive della
fattispecie a giustificare l’applicazione dell’art.
3, par. 3, bensì l’intento che si presume le parti
vogliano perseguire.
Ciò nondimeno, non è affatto necessario dimostrare positivamente un’intenzione fraudolenta delle parti perché si debbano comunque
rispettare le norme inderogabili: in questo senso, la disposizione in commento opera in maniera puramente meccanica, trovando applicazione
anche quando sia possibile provare che la scelta
di una legge straniera rispetto ad un contratto
interno sia in qualche modo giustificata.
3. – In modo non del tutto coerente con la
prospettiva della « frode alla legge », la disposizione è peraltro formulata in un’ottica non puramente unilateralista, poiché si rivela idonea
ad applicarsi non solo ai contratti interni agli
Stati membri dell’Unione europea ma anche
agli Stati terzi. Si tratta di una scelta comprensibile, nella misura in cui mira a salvaguardare la
coerente applicazione delle norme inderogabili
appartenenti agli ordinamenti di Stati extracomunitari, evidentemente sul presupposto che
esse vogliano essere rispettate di fronte a una
scelta di legge di carattere fraudolento. Va però
rimarcato che, con tutta probabilità, in un’ipotesi come quella considerata, gli ordinamenti
extracomunitari escluderebbero ab imis la possibilità della scelta di legge ( 11 ).
Il regolamento – come già la Convenzione di
( 11 ) In effetti, prima della Convenzione di Roma, il
meccanismo previsto dall’art. 3, par. 3, era stato prefigurato soltanto in isolate decisioni delle corti di
common law: nel Regno Unito, cfr. già il caso Vita
Food Products Inc. vs. Shipping Company Limited
(1939), in All England Law Reports, 1939, p. 513 ss.
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Roma – non offre un’espressa definizione delle
norme inderogabili, limitandosi a indicarne la
caratteristica per così dire funzionale, cioè la loro natura cogente. Per questo motivo, tali norme costituiscono un limite al regolamento contrattuale voluto dalle parti e trovano applicazione anche in presenza di pattuizioni contrastanti.
L’art. 3, par. 3, non richiede invece, a differenza
dell’art. 9, che le norme considerate abbiano anche carattere internazionalmente imperativo.
Tuttavia, la disposizione in commento (né gli
artt. 5 e 6, in cui tale concetto viene parimenti
richiamato) non indica le condizioni che debbono sussistere perché una norma nazionale possa
essere considerata inderogabile ma chiarisce
espressamente che tale qualificazione dipende
dal diritto nazionale.
In ragione di tale rinvio, gli Stati membri sono
liberi di identificare, in relazione agli interessi
che reputano necessario perseguire, le norme
inderogabili all’interno dei loro ordinamenti nazionali. Esse possono avere la natura più varia, a
seconda che esse mirino a salvaguardare interessi a carattere generale (ad esempio, le disposizioni che incidono sul contratto di assicurazione
in materia di responsabilità civile automobilistica) o a proteggere la parte contrattuale ritenuta
più debole (come alcune disposizioni dell’ordinamento italiano in materia di locazioni).
C’è da chiedersi, tuttavia, se in questo campo
gli Stati incontrino limiti collegati all’applicazione dei principi del diritto comunitario e delle
regole generali del Tratt. CE. In linea generale,
il quesito sembrerebbe dover trovare risposta
negativa poiché la fattispecie prefigurata nell’art. 3, par. 3, presenta tutte le caratteristiche
della c.d. « situazione puramente interna », in
quanto tutti gli elementi sono collocati all’interno di un unico Stato membro ( 12 ).
In proposito, la Corte di giustizia, dopo aver
ribadito per molti anni l’inapplicabilità delle regole del Tratt. CE sulle libertà di circolazione a
tali fattispecie ( 13 ), ha poi apparentemente mu( 12 ) Per questa definizione v. Corte giust. CE 5 dicembre 2006, Cipolla, cause riunite 94/04 e 202/04,
in Raccolta, 2006, p. I-11421 ss., punto 30.
( 13 ) V., tra le altre, Corte giust. CE 16 novembre
1995, Van Buynder, causa 152/94, in Raccolta, 1995,
p. I-3981 ss., punto 26; Corte giust. CE 16 giugno
1994, Steen, causa 132/93, in Raccolta, 1994, p.
I-2715 ss., punto 9.
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tato avviso, giungendo ad affermare che queste
regole debbono applicarsi anche di fronte a situazioni puramente interne ( 14 ). La giustificazione discenderebbe dalla circostanza che, anche in questi casi, le norme nazionali, seppure
indistintamente applicabili, possono ostacolare,
almeno indirettamente, l’esercizio dei diritti derivanti dalle norme comunitarie.
Questo nuovo orientamento giurisprudenziale sembra imporre, anche nei contratti interni a
uno Stato membro, di valutare le possibilità di
applicazione delle norme inderogabili alla luce
della loro compatibilità con le regole generali
sulla libertà di circolazione. Come può esser
meglio messo in luce rispetto alle norme di applicazione necessaria ( 15 ), questa circostanza
non incide comunque sul funzionamento dell’art. 3, par. 3, ma rileva su un piano preliminare, nel senso di limitare il novero delle norme
inderogabili delle quali tener conto, in relazione
ad eventuali contrasti con le regole sulla libera
circolazione.
4. – L’art. 3, par. 3, prevede che di tali norme
inderogabili, identificate sulla base del diritto
nazionale dello Stato cui il contratto è interno,
sia fatta salva l’applicazione. Questa espressione
è diversa da quella usata nell’art. 3, par. 3, della
Convenzione di Roma (secondo cui la scelta di
legge « non può recare pregiudizio alle norme »
inderogabili), ma molto vicina a quella utilizzata
nell’art. 14, par. 2, del reg. « Roma II » (secondo cui la scelta di legge « non pregiudica l’applicazione » di tali norme).
Rispetto all’analoga disposizione della Convenzione di Roma la mancanza di qualunque riferimento alla « applicazione » o « applicabilità » delle disposizioni imperative era stata valorizzata per sostenere che queste ultime non dovevano necessariamente venire in considerazione in tutte le ipotesi, ma soltanto laddove la lex
causae non tutelasse in maniera sufficiente l’in( 14 ) Corte giust. CE 5 dicembre 2000, Guimont,
causa 448/98, in Raccolta, 2000, p. I-10663 ss., punto
23; Corte giust. CE 11 settembre 2003, Anomar, causa 6/01, ivi, 2003, p. I-8621 ss., punto 40 ss.; Corte
giust. CE 5 dicembre 2006, cit., punto 30. Su questo
orientamento v. anche la posizione dubitativa di Daniele, Diritto del mercato unico europeo, Milano,
2006, p. 153.
( 15 ) Cfr. Biagioni, infra, commento sub art. 9.
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teresse protetto dalle disposizioni imperative ( 16 ).
La diversa formulazione della disposizione in
commento sembrerebbe prima facie giustificare
un ripensamento di questa interpretazione, poiché ammette testualmente l’« applicazione »
delle norme inderogabili.
Tuttavia, la circostanza non risulta decisiva: in
primo luogo, le versioni linguistiche inglese e
portoghese della disposizione ricalcano perfettamente il corrispondente testo dell’art. 3, par.
3, della Convenzione di Roma ( 17 ), e dunque la
cesura con quest’ultima si rivela meno netta di
quanto potrebbe apparire dalla versione italiana
(ma anche francese, spagnola e tedesca).
Sotto altro profilo, non sembra che la mancanza di un riferimento testuale al concetto di
« applicazione » delle norme inderogabili potesse indurre a ricostruire un diverso tipo di efficacia di tali norme: al contrario, la corrente interpretazione della norma era nel senso che esse
risultavano concretamente applicabili quando
la lex causae non contenesse norme idonee a tutelare il medesimo interesse. Non pare che all’attuale formulazione della disposizione possa
essere attribuito un significato diverso, dovendosi intendere che la salvezza delle norme inderogabili è assicurata alla medesima condizione
della mancanza di analoghe disposizioni nella
legge regolatrice del contratto scelta dalle parti ( 18 ). Ma, quando tale condizione sussiste, la
conseguenza non può che essere la concreta applicazione della norma ( 19 ).

( 16 ) Così, Treves, Norme imperative e di applicazione necessaria nella convenzione di Roma del 19 giugno 1980, in Verso una disciplina comunitaria della
legge applicabile ai contratti, a cura di Treves, Padova,
1983, p. 25 ss., spec. p. 29; Saravalle, sub art. 3, in
Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali (Roma, 19 giugno 1980) – Commentario,
a cura di Bianca e Giardina, in questa Rivista, 1995,
p. 952.
( 17 ) La versione inglese è formulata nel senso che
la scelta di legge « shall not prejudice the application »; quella portoghese prevede che essa « nâo
prejudica a aplicaçao » delle norme inderogabili.
( 18 ) Per l’affermazione che avrebbero ormai lo
stesso tipo di efficacia sia le norme inderogabili che le
norme di applicazione necessaria, in quanto queste
ultime sono soggette al principio dello Stato di origine, v. Boschiero, Norme inderogabili, cit., p. 114.
( 19 ) In questo senso, non pare possibile condivide-

633

In tale ipotesi, pertanto, la norma inderogabile richiamata dall’art. 3, par. 3, verrà a combinarsi col diritto applicabile scelto dalle parti,
determinando una forma di depeçage legale: gli
effetti di queste norme sul regolamento contrattuale potranno poi essere differenti, nel senso di
integrarlo o modificarlo, ma anche, più spesso,
nel senso di rendere invalide o inefficaci talune
pattuizioni.
Tuttavia, dal momento che la disposizione in
commento ha carattere eccezionale, la portata
applicativa delle norme inderogabili dev’essere
valutata tendenzialmente in senso restrittivo.
Così, l’eventuale effetto integrativo-modificativo del regolamento contrattuale dovrà restare
confinato al minimo indispensabile per garantirne la conformità con l’ordinamento cui il contratto è interno; allo stesso modo, le norme invalidanti di pattuizioni contrattuali dovranno limitarsi a tale effetto, mentre le conseguenze di tale
invalidità resteranno regolate dalla lex causae.
5. – L’art. 3, par. 4, del regolamento – con previsione sostanzialmente analoga a quella contenuta nell’art. 14, par. 3, del reg. « Roma II » – si
riferisce all’ipotesi, modellata su quella appena
esaminata, dei contratti interni all’ordinamento
comunitario: si tratta di fattispecie nelle quali
tutti gli elementi di fatto sono interni a uno o più
Stati membri dell’Unione europea ( 20 ), con la
sola esclusione della scelta di legge.
re completamente la posizione secondo cui non si dovrebbe parlare di « applicazione » o di « applicabilità », poiché rischia di indurre nell’equivoco che l’art.
3, par. 3, intenda riferirsi ad un tipo di efficacia diverso dall’applicazione (ad esempio, un’efficacia che
rilevi sul piano meramente interpretativo): per questa
ricostruzione, Treves, Norme imperative e di applicazione necessaria, cit., p. 40; Boschiero, Norme inderogabili, cit., p. 121.
( 20 ) Per un’interpretazione più ampia Lando e
Nielsen, The Rome I Regulation, in Common Market
Law Review, 2008, p. 1718 s., secondo i quali è sufficiente l’assenza di contatti significativi con Stati terzi;
nello stesso senso, apparentemente, Bonomi, Prime
considerazioni sul regime delle norme di applicazione
necessaria nel nuovo regolamento Roma I sulla legge
applicabile ai contratti, in Nuovi strumenti del diritto
internazionale privato – Liber Fausto Pocar, Milano,
2009, p. 109; nel senso indicato nel testo, De Cesari,
« Disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente » e « norme di applicazione necessaria » nel regolamento Roma I, ivi, p. 268.
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Presupposto essenziale di questa disposizione
è costituito dalla considerazione del territorio
comunitario come uno spazio giuridico integrato, i cui valori uniformi debbono essere salvaguardati, in un’ottica protezionistica, rispetto
all’interferenza di norme provenienti da ordinamenti di Stati terzi.
La scelta di introdurre tale disposizione fa seguito e generalizza una tendenza assai comune
del diritto comunitario derivato ( 21 ): infatti, in
molte direttive di armonizzazione in materia civile, specialmente in materia di tutela del consumatore, a partire dalla dir. 1993/13/CEE del 5
aprile 1993 sulle clausole abusive nei contratti
con i consumatori ( 22 ), erano state inserite disposizioni specificamente dirette ad evitare
l’elusione della disciplina comunitaria attraverso il richiamo dell’ordinamento di uno Stato
non membro. In effetti, tali direttive contenevano una clausola di portata più ampia, poiché
imponevano la loro applicazione anche quando
vi fosse soltanto un « collegamento stretto » tra
il contratto e uno Stato membro ( 23 ).

( 21 ) L’influenza del diritto comunitario, primario e
derivato, sulla categoria delle norme imperative era
già stata segnalata da Bonomi, Le norme imperative
nel diritto internazionale privato, Zürich, 1998, p. 120
ss.
( 22 ) In G.U.C.E. n. L 95 del 21 aprile 1993, p. 29
ss. Sul rapporto fra questa direttiva e le norme di
conflitto v., anche per ulteriori riferimenti bibliografici, Fumagalli, Le clausole abusive nei contratti con
i consumatori tra diritto comunitario e diritto internazionale privato, in Riv. dir. internaz. priv. e proc.,
1994, p. 15 ss.; Cannada Bartoli, Questioni di diritto internazionale privato relative alla direttiva sulle
clausole abusive nei contratti stipulati da consumatori,
in Riv. dir. internaz., 1995, p. 324 ss. Cfr., tra le direttive successive, la dir. 2002/65/CE del 23 settembre
2002, sulla commercializzazione a distanza di servizi
finanziari ai consumatori (in G.U.C.E. n. L 271 del 9
ottobre 2002, p. 16 ss.); la dir. 1997/7/CE del 20
maggio 1997, riguardante la protezione del consumatore in materia di contratti a distanza (in G.U.C.E. n.
L 144 del 4 giugno 1997); la dir. 1994/47/CE del 26
ottobre 1994, concernente la tutela dell’acquirente
per taluni aspetti dei contratti relativi all’acquisizione
di un diritto di godimento a tempo parziale di beni
immobili (in G.U.C.E. n. L 280 del 29 ottobre 1994,
p. 83 ss.), nella quale peraltro l’elemento di collegamento è costituito dal locus rei sitae.
( 23 ) L’introduzione dell’art. 3, par. 4, del regolamento non dovrebbe peraltro incidere sulla perduNLCC 3/4-2009
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La possibilità di tener conto di norme comunitarie inderogabili anche in caso di scelta della
legge di uno Stato terzo era stata implicitamente
prefigurata anche nella giurisprudenza della
Corte di giustizia, pur senza espliciti riferimenti
alla Convenzione di Roma ( 24 ).
Non sorprende dunque che, all’esito di questa evoluzione, prima il reg. « Roma II » e poi il
reg. « Roma I » abbiano stabilito di imporre un
ulteriore limite alla scelta del diritto applicabile,
da rinvenirsi nelle norme comunitarie non derogabili per contratto. Norme di questo genere
esistono infatti anche nell’ordinamento comunitario, sebbene esse siano in genere preordinate
alla tutela di uno dei contraenti ( 25 ), piuttosto
che di interessi pubblicistici ( 26 ).

rante applicazione delle clausole di riserva contenute
in queste direttive, non solo perché i due meccanismi
operano a condizioni diverse (nel primo caso, la presenza di collegamenti solo con Stati membri; nell’altro, il mero collegamento stretto con uno Stato membro), ma anche per il fatto che l’art. 23 del regolamento fa salve le norme sui conflitti di leggi in materia di obbligazioni contrattuali in specifici settori, come appunto quelle sopra menzionate.
( 24 ) In particolare, Corte giust. CE 9 novembre
2000, Ingmar, causa 381/98, in Raccolta, 2000, p.
I-9305 ss., pur riferendosi concretamente alle sole
norme di applicazione necessaria, ammette, almeno
implicitamente, la possibilità di norme la cui applicazione si impone imperativamente sul territorio comunitario per la realizzazione degli obiettivi del Tratt.
CE (cfr., in particolare, punto 24).
( 25 ) Alle direttive citate alla nt. 15 possono aggiungersi alcune direttive protettive dei lavoratori (ad
esempio, dir. 1999/70/CE del 28 giugno 1999 sul lavoro a tempo determinato, in G.U.C.E. n. L 175 del
10 luglio 1999, p. 43 ss.; dir. 1997/81/CE del 15 dicembre 1997 sul lavoro a tempo parziale, in G.U.C.E.
n. L 14 del 20 gennaio 1998, p. 9 ss.) o di agenti di
commercio (la dir. 1986/653/CEE del 18 dicembre
1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati
membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, in G.U.C.E. n. L 382 del 31 dicembre 1986, p.
1 ss.).
( 26 ) Non mancano norme anche di questa seconda
categoria: ad esempio, v. il reg. CE n. 1236/2005 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o
degradanti (in G.U.C.E. n. L 200 del 30 luglio 2005,
p. 1 ss.), e la dir. 2000/33/CE del 25 aprile 2000 sul
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in mate-
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D’altra parte, una disposizione del genere di
quella in commento si giustifica a maggior ragione in presenza della più ristretta definizione
di « norme di applicazione necessaria » contenuta nell’art. 9 del regolamento. Infatti, questa
disposizione esclude, per lo più, norme dirette
alla protezione di interessi di natura privatistica
e dunque la sfera di applicazione delle norme
imperative del diritto comunitario sopra menzionate si riduce conseguentemente, poiché esse
erano in genere riportate alla categoria delle
norme di applicazione necessaria ( 27 ). A compensare tale effetto provvede, alle condizioni
che si vedranno, l’art. 3, par. 4, del reg. « Roma
I », il quale peraltro fa riferimento alla diversa
(e più ampia) categoria delle norme inderogabili per contratto.
Possono rilevare ai fini della disposizione in
commento norme – oltre che di rango primario,
come, a titolo esemplificativo, gli artt. 81, 82, 87
e 141 del Tratt. CE ( 28 ) – anche contenute in
strumenti di diritto comunitario derivato ( 29 ),

ria di pubblicità e di promozione a favore dei prodotti del tabacco (in G.U.C.E. n. L 136 dell’8 giugno
2000, p. 90 ss.).
( 27 ) In tal senso, per tutti, Bonomi, Le norme imperative nel diritto internazionale privato, cit., p. 123
ss. In effetti, tale interpretazione appariva condivisibile, alla luce del carattere autolimitato (sia pure in
termini piuttosto generici) delle disposizioni in oggetto sulla base delle varie clausole di salvezza contenute nelle direttive e del particolare scopo da esse
perseguito (che, nel vigore dell’art. 7 della Convenzione di Roma, può considerarsi rilevante anche se di
carattere non eminentemente pubblicistico).
( 28 ) Le norme sulle intese vietate, sull’abuso di posizione dominante, sul divieto di aiuti di Stato e sulla
parità di retribuzione, dato il loro carattere fondamentale, hanno peraltro anche natura di norme di
applicazione necessaria.
( 29 ) Occorre segnalare in proposito il 40o considerando del regolamento, che invita a tener conto, in
particolare, di « altri strumenti contenenti disposizioni intese a contribuire al corretto funzionamento del
mercato interno » e di altri strumenti comunitari diretta a disciplinare la libera circolazione di merci e
servizi « quali la dir. 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a
taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico,
nel mercato interno (“direttiva sul commercio elettronico”) ». Occorre peraltro segnalare che questi
strumenti contengono anche norme dispositive, ri-
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ivi comprese le direttive ( 30 ), nel qual caso la disposizione in commento impone di tener conto
della normativa di recepimento ( 31 ) adottata
dallo Stato membro del foro. Per questa via si
dovrà dunque dare applicazione, in deroga alla
lex causae ( 32 ), anche a norme formalmente appartenenti alla lex fori, ma qualificate dal fatto
che esse sono state adottate in adempimento a
obblighi comunitari ( 33 ).
L’inciso « come applicate nello Stato membro del foro » ( 34 ) può destare qualche dubbio,
per il fatto che sarebbe stato più logico indurre
il giudice a tener conto delle norme comunitarie come applicate nello Stato membro la cui
spetto alle quali certamente l’art. 3, par. 4, non può
operare (v. l’art. 11 della dir. 2000/31/CE).
( 30 ) Sembra di dover escludere che possano essere
coperte dall’art. 3, par. 4, quelle disposizioni del diritto derivato sopra menzionate (v. in particolare nt.
22) che contengano un’espressa clausola di salvezza
rispetto alla scelta della legge di uno Stato terzo: in
tali casi occorrerà comunque tener conto del regime
protettivo della parte debole previsto dal diritto comunitario alle diverse condizioni previste dallo specifico strumento comunitario, nel quale in genere non
si richiede che tutti gli elementi della fattispecie si
collochino all’interno del territorio degli Stati membri.
( 31 ) Sulla possibilità di qualificare come norme di
applicazione necessaria talune norme nazionali di recepimento di direttive comunitarie v. Bonomi, Le
norme imperative, cit., p. 124 ss.
( 32 ) Si configura un’ipotesi differente nel caso dell’art. 3 della dir. 1996/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996, relativa al
distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione
di servizi (in G.U.C.E. n. L 18 del 21 gennaio 1997, p.
1 ss.), il quale si applica anche se la legge applicabile
sia determinata sulla base di criteri obiettivi (cfr. anche l’8o considerando). Sembra invece ricondurre all’art. 3, par. 4, il regime della citata direttiva De Cesari, Disposizioni alle quali non è permesso derogare
convenzionalmente, cit., p. 269.
( 33 ) Sembra peraltro piuttosto remoto il rischio di
forum-shopping alla ricerca dello Stato le cui norme
inderogabili presentino la formulazione più favorevole, come paventato da D’Avout, Le sort des règles
impératives dans le règlement Rome I, in Recueil Dalloz, 2008, p. 2167, citato in Lagarde e Tennenbaum, De la convention de Rome au réglement Rome
I, in Rev. crit. dr. internat. privé, 2008, p. 737 s.
( 34 ) L’espressione compare, per la prima volta, apparentemente senza una motivazione espressa, nella
posizione comune del Consiglio sull’attuale reg.
« Roma II ».
NLCC 3/4-2009
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legge sarebbe stata applicabile in mancanza di
scelta ( 35 ). L’indicazione contenuta nella disposizione in commento sembra indirizzata soltanto a consentire al giudice di individuare in maniera immediata la normativa di attuazione delle direttive comunitarie da applicare al caso di
specie, tenuto conto che, per definizione, la
fattispecie risulta collegata con più Stati membri. Peraltro, almeno quando lo Stato del foro
non presenti alcun collegamento significativo
col contratto, sarebbe preferibile che si applicasse la normativa di recepimento dello Stato
membro la cui legge avrebbe regolato il contratto in mancanza di scelta.
6. – Si tratta anche in questa ipotesi di una figura di frode alla legge, che può verificarsi rispetto alle regole dell’ordinamento sovranazionale attraverso il richiamo della legge di uno
Stato terzo; analogamente al par. 3, la norma
non richiede la prova della volontà dei contraenti di eludere l’applicazione delle norme comunitarie inderogabili, ma assume rilievo quando ricorre la condizione obiettiva della presenza
di tutti gli elementi all’interno del territorio comunitario ( 36 ).
La disposizione si sovrappone parzialmente
all’art. 3, par. 3, poiché fa salve le norme inderogabili dell’ordinamento comunitario anche
per i contratti in cui tutti gli elementi di fatto si
collocano in un solo Stato membro. È chiaro,
tuttavia, che in questa ipotesi le norme comunitarie inderogabili fanno già parte dell’ordinamento interno dello Stato membro, e dunque la
( 35 ) Valutano invece in senso positivo la formulazione della disposizione Lagarde e Tennenbaum,
De la convention de Rome au réglement Rome I, cit.,
p. 737 s.
( 36 ) L’attuale formulazione della disposizione supera le numerose critiche suscitate dall’originario testo dell’art. 3, par. (oggi) 4, del regolamento, che non
conteneva alcuna limitazione all’ipotesi in cui tutti gli
elementi siano ubicati nel territorio comunitario: cfr.,
per tutti, Lagarde, Remarques sur la proposition de
réglement de la Commissione européenne sur la loi applicable aux obligations contractuels (Rome I), in Rev.
crit. dr. internat. privé, 2006, p. 331 ss., spec. p. 337.
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previsione è da questo punto di vista superflua ( 37 ).
Per il resto, essa è formulata in termini analoghi all’art. 3, par. 3, per quanto riguarda le condizioni obiettive che impongono al giudice di
tener conto delle norme inderogabili, e precisamente la presenza, al momento dell’optio iuris,
di tutti gli elementi pertinenti alla situazione all’interno di più Stati membri. Possono dunque
qui richiamarsi tutte le considerazioni già svolte
in ordine alla valutazione del carattere interno
del contratto.
Va peraltro segnalato che questa disposizione è
formulata in un’ottica più chiaramente unilateralistica, di protezione dei valori propri dell’ordinamento comunitario, poiché si applica soltanto
quando la legge scelta sia quella di uno Stato terzo. Al contrario, quando le parti designino la legge di uno Stato membro, le norme comunitarie,
anche inderogabili, che non siano applicabili in tale ordinamento (ad esempio, perché non ancora
attuate in pendenza del termine a tal fine previsto)
ma solo nello Stato del foro non potranno esser
prese in considerazione.
La rilevanza delle norme inderogabili indicate
nell’art. 3, par. 4, è analoga a quella prevista nel
par. 3, poiché ne viene fatta salva l’applicazione:
anche in questo caso, pertanto, alle norme comunitarie dovrà esser dato effetto dal giudice
solo a seguito dell’accertamento che l’ordinamento dello Stato terzo non tutela in maniera
adeguata l’interesse protetto.
Giacomo Biagioni

( 37 ) Non sembra invece possibile ricavare da questa disposizione un contenuto precettivo ulteriore rispetto a quello che si desume dall’art. 3, par. 3, ad
esempio ritenendo che essa possa obbligare il giudice
ad applicare norme comunitarie inderogabili anche
quando queste siano contenute in direttive non attuate nello Stato membro del foro. Da un lato, questa interpretazione non si concilia col concetto di salvezza
dell’applicazione – che presuppone che la norma sia
applicabile proprio vigore – e dall’altro non pare coerente con l’inciso « se del caso, come applicate nello
Stato membro del foro », sul quale v. supra, nel testo.

[Art. 4]

Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali
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Art. 4.
(Legge applicabile in mancanza di scelta)
1. In mancanza di scelta esercitata ai sensi dell’articolo 3 e fatti salvi gli articoli da 5 a 8, la
legge che disciplina il contratto è determinata come segue:
a) il contratto di vendita di beni è disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore
ha la residenza abituale;
b) il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale;
c) il contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile è disciplinato dalla legge del paese in cui l’immobile è situato;
d) in deroga alla lettera c), la locazione di un immobile concluso per uso privato temporaneo per un periodo di non oltre sei mesi consecutivi è disciplinata dalla legge del paese nel
quale il proprietario ha la residenza abituale, purché il locatario sia una persona fisica e abbia
la sua residenza abituale nello stesso paese;
e) il contratto di affiliazione (franchising) è disciplinato dalla legge del paese nel quale
l’affiliato ha la residenza abituale;
f) il contratto di distribuzione è disciplinato dalla legge del paese nel quale il distributore
ha la residenza abituale;
g) il contratto di vendita di beni all’asta è disciplinato dalla legge del paese nel quale ha
luogo la vendita all’asta, se si può determinare tale luogo;
h) il contratto concluso in un sistema multilaterale che consente o facilita l’incontro di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 17, della direttiva 2004/39/CE, conformemente a regole non
discrezionali e disciplinato da un’unica legge, è disciplinato da tale legge.
2. Se il contratto non è coperto dal paragrafo 1 o se gli elementi del contratto sono contemplati da più di una delle lettere da a) ad h), del paragrafo 1, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto ha
la residenza abituale.
3. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto presenta
collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 1
o 2, si applica la legge di tale diverso paese.
4. Se la legge applicabile non può essere determinata a norma dei paragrafi 1 o 2, il contratto
è disciplinato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto.

I

Sommario: 1. Piano del commento. – 2. L’art. 4 della
Convenzione di Roma. – 3. I contenuti della Proposta
della Commissione; aspetti critici e suggerimenti di
modifica. – 4. Quadro sintetico dei contenuti dell’art.
4 del reg. « Roma I ». – 5. I contratti « nominati ». –
6. I contratti non nominati e i contratti « misti ». – 7.
La nozione di residenza abituale. – 8. La clausola di
eccezione. – 9. Il richiamo in via residuale del criterio
del collegamento più stretto. – 10. Un esempio nel
quale le regole dell’art. 4 sono tutte suscettibili di operare: il contratto relativo ai diritti di proprietà intellet-

tuale. – 11. Il coordinamento con la scelta di legge. –
12. Il dépeçage ad opera del giudice. – 13. La neutralità della disposizione rispetto ad obiettivi materiali. –
14. Conclusioni.

1. – L’analisi dell’art. 4 del reg. « Roma I » è
distribuita in un commento generale e in quattro commenti specifici. Il commento generale
individua i problemi interpretativi sollevati dalla Convenzione di Roma ai quali il regolamento
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intende dare risposta, per poi soffermarsi ampiamente sull’art. 4 di quest’ultimo allo scopo
di delinearne contenuti, finalità e impianto sistematico. I commenti specifici riguardano le
categorie nominate dell’art. 4, par. 1, per le quali è previsto un criterio di collegamento oggettivo. Ciascun commento affronta categorie tra loro affini: la vendita di beni e la vendita di beni
all’asta (sub II), la prestazione di servizi, l’affiliazione e la distribuzione (sub III), i contratti relativi ad immobili (sub IV), i contratti relativi a
strumenti finanziari (sub V).
2. – La disciplina dell’art. 4 del reg. « Roma
I » si pone in discontinuità rispetto all’art. 4 della Convenzione di Roma.
Preliminarmente, conviene riferire sulla disciplina risultante dalla Convenzione sia perché essa è in vigore ed è applicabile sia per appurare
se e in quale misura il reg. « Roma I » abbia fornito adeguata risposta ai più importanti problemi interpretativi che essa solleva: ciò è detto con
riserva di evidenziare al momento opportuno le
differenze tra i due strumenti normativi circa
aspetti più specifici del tema in esame.
In via sussidiaria alla volontà delle parti, l’art.
4 della Convenzione utilizza il criterio del collegamento più stretto ( 1 ), espressione di un metodo di designazione della legge applicabile ispirato al principio di prossimità che, in àmbito
contrattuale, mira alla ricerca della proper law of
the contract ( 2 ). Nella disciplina convenzionale,

( 1 ) V. Baratta, Il collegamento più stretto nel diritto internazionale privato, Milano, 1991.
( 2 ) Al riguardo v. Lagarde, Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain, in
Rec. Cours, 1986, vol. 196, p. 9 ss. Per l’inquadramento del principio (sia pure quale aspetto evolutivo) nel metodo della localizzazione della fattispecie v.
Picone, Caratteri ed evoluzione del metodo tradizionale dei conflitti di leggi, in Id., La riforma italiana del
diritto internazionale privato, Padova, 1998, p. 296 ss.
Sulla derivazione del criterio del collegamento più
stretto dalla dottrina britannica della proper law of
the contract e sull’origine di quest’ultima v. Baratta,
op. cit., p. 91 ss.; quanto ad analogie e differenze tra il
criterio accolto in àmbito convenzionale e la dottrina
statunitense della « most significant relationship » v.
Juenger, The EEC Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations: An American Assessment, in Contracts Conflicts. The EEC Convention on
the Law Applicable to Contractual Obligations: A
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tale criterio si applica in assenza di scelta (il
contratto va interamente sottoposto alla legge
da esso indicata), quando la scelta di legge è riferita a una sola parte del contratto (il criterio
interviene sulla parte restante del contratto),
quando la scelta di legge è differenziata a seconda degli aspetti del contratto e dà origine a problemi di adattamento e di coerenza sul piano
della disciplina complessiva del contratto ( 3 ),
nonché quando la scelta non è espressa validamente ( 4 ).
A differenza dei criteri di collegamento ancorati a circostanze predeterminate dal legislatore
e caratterizzati da rigidità e astrattezza, il criterio del collegamento più stretto individua la legge applicabile in base all’apprezzamento di ele-

Comparative Study, a cura di North, AmsterdamNew York, 1982, p. 295 ss.; Mosconi, La Convenzione di Roma e le recenti teorie americane sui conflitti
di legge, in Verso una disciplina comunitaria della legge applicabile ai contratti, a cura di Treves, Padova,
1983, p. 50 s.; Vitta, Influenze americane nella convenzione C.E.E. sulle obbligazioni contrattuali, in La
convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, a cura della Scuola di Notariato
A. Anselmi di Roma, Milano, 1993, p. 121 ss. Sulla
« novità » del criterio del collegamento più stretto rispetto ai principi – per lo più espressi da criteri di
collegamento rigidi – informatori del sistema italiano
di diritto internazionale privato all’epoca dell’entrata
in vigore della Convenzione di Roma v. Pocar, L’entrata in vigore della convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile ai contratti, in Riv. dir. internaz.
priv. e proc., 1991, p. 251; nonché, Davì, Le questioni
generali del diritto internazionale privato nel progetto
di riforma, in Riv. dir. internaz., 1990, p. 562 s. e nt.
12, il quale lo considera l’applicazione « decisamente
più spinta » della flessibilità delle regole di conflitto.
( 3 ) Così Villani, La legge applicabile in mancanza
di scelta tra vecchia e nuova disciplina, in Il nuovo diritto europeo dei contratti: dalla convenzione di Roma
al regolamento « Roma I », Milano, 2007, p. 56. Per il
caso della incoerenza delle leggi v. la Relazione Giuliano-Lagarde, sub art. 3, par. 4.
( 4 ) Baratta, op. cit., p. 129; Id., sub art. 4 (Legge
applicabile in mancanza di scelta), in Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma, 19 giugno 1980) - Commentario, a cura di Bianca
e Giardina, in questa Rivista, 1995, p. 954; Frigo, La
determinazione della legge applicabile in mancanza di
scelta dei contraenti e le norme imperative della convenzione di Roma, in La convenzione di Roma sul diritto applicabile ai contratti internazionali, a cura di
Sacerdoti e Frigo, Milano, 1993, p. 19.
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menti di fatto ricavati dal (e connessi al) caso
concreto. La Convenzione di Roma accoglie siffatto criterio e fornisce all’operatore giuridico
alcuni strumenti utili al suo funzionamento: tali
strumenti mirano, in una, ad agevolare la ricerca, a contenere la discrezionalità connaturata
agli apprezzamenti di fatto e, dunque, a oggettivizzare l’applicazione del principio di prossimità ( 5 ). Siffatta ricerca può riguardare, peraltro,
anche soltanto una parte del contratto: l’art. 4,
par. 1, consente al giudice di frazionare il contratto tramite i criteri oggettivi, sottoponendolo,
in via eccezionale, a differenti leggi « qualora
una parte del contratto sia separabile dal resto e
presenti un collegamento più stretto con un altro Paese » ( 6 ). È però vero che, conformemente all’espressione « potrà applicarsi » riferita alla legge di quest’« altro Paese », il giudice gode
in proposito di discrezionalità.
In via generale, nella Convenzione si prevede
una presunzione di collegamento più stretto
con riferimento al luogo di residenza abituale
del prestatore caratteristico del contratto; a tale
presunzione fanno deroga quelle speciali riguardanti il contratto avente per oggetto il diritto
reale su un bene immobile (o il diritto di utilizzazione di esso), per il quale il collegamento più
stretto si presume con lo Stato in cui l’immobile
è situato, e il contratto di trasporto di merci, per
il quale viene in rilievo, a determinate condizioni, lo Stato di sede principale del vettore al momento della conclusione del contratto.
Siffatte presunzioni vengono meno, ai sensi
dell’art. 4, par. 5, se, dall’insieme delle circostanze, il contratto presenta elementi di collegamento più stretto con uno Stato diverso da

( 5 ) Vedi la Relazione Giuliano-Lagarde, sub art. 4,
par. 3, secondo la quale « la disposizione del par. 2
dell’art. 4 rende concreta ed obiettiva la nozione di
per sé stessa troppo vaga di “collegamento più stretto” ».
( 6 ) Esempi si profilano rispetto a contratti complessi da cui derivano prestazioni separabili: v. Lagarde, Le nouveau droit international privé des contrats après l’entrée en vigueur de la Convention de Rome du 19 juin 1980, in Rev. crit. dr. internat. privé,
1991, p. 307 ss. e, quanto ai contratti di cooperazione
tra imprese, Malatesta, La legge applicabile ai contratti di cooperazione tra imprese secondo la Convenzione di Roma, in La convenzione di Roma sul diritto
applicabile ai contratti internazionali, cit., p. 99 s.
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quello individuato in base ad esse ( 7 ); tale secondo caso è ricondotto al funzionamento di
una clausola di salvaguardia del collegamento
più stretto, sovente (opportunamente o no, lo si
vedrà) denominata clause d’exception ( 8 ).
Quanto alla prestazione caratteristica, conviene innanzitutto ricordare che si tratta di una nozione elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza elvetiche ( 9 ), con la quale si identifica, in

( 7 ) Si parla di « presunzioni semplici » nella Relazione Giuliano-Lagarde, sub art. 4, par. 9.
( 8 ) La Relazione Giuliano-Lagarde non adotta
l’espressione « clausola di eccezione » nel commentare la disposizione di cui all’art. 4, par. 5, come invece
fa la relazione alla Proposta della Commissione, par.
4.2, sub art. 4. Sulla clausola di eccezione nel diritto
internazionale privato v. Dubler, Les clauses d’exception en droit international privé, Genève, 1983; Lagarde, Le principe de proximité, cit., p. 97 ss.; Mosconi, Exceptions to the Operations of Choice of Law
Rules, in Rec. Cours, 1989, vol. 217, p. 188 ss.; Baratta, Il collegamento più stretto, cit., p. 221 ss.; Picone, Caratteri ed evoluzione del metodo tradizionale, cit., p. 298 s.; Von Overbeck, De quelques règles
générales de conflits de lois dans les codifications récentes, in Private Law in the International Arena. Liber Amicorum Kurt Siehr, The Hague, 2000, p. 550
ss.; Rémy-Corlay, Mise en oeuvre et régime procédural de la clause d’exception dans les conflits de lois, in
Rev. crit. dr. internat. privé, 2003, p. 37 ss.
( 9 ) Cfr. Schnitzer, Handbuch des internationalen
Handels-, Wechsel- und Checkrechts, Zürich-Leipzig,
1938, p. 203 ss.; Id., Handbuch des internationalen
Privatrecht, Basel, 1958, II, p. 639 ss.; Id., Les contrats internationaux en droit international privé suisse, in
Rec. Cours, 1968, vol. 123, p. 579 ss.; Vischer, Internationales Vertragsrecht, Bern, 1962, p. 108 ss.; de
Winter, Considerazioni sulla legge della prestazione
caratteristica, in Diritto internazionale, 1971, p. 227
ss. In giurisprudenza v. Tribunal Fédéral 12 febbraio
1952, in Rev. crit. dr. internat. privé, 1953, p. 390. La
prestazione caratteristica ha trovato poi spazio nell’art. 117, par. 2 (con specificazione per alcuni contratti nel successivo par. 3), della legge federale sul
diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987.
V., in argomento, Kaufmann Kohler, La prestation
caractéristique en droit international privé des contrats
et l’influence de la Suisse, in Annuaire suisse de droit
international, 1989, p. 195 ss.; Patocchi, I contratti
internazionali, in Il nuovo diritto internazionale privato in Svizzera, a cura di Broggini, Milano, 1990, p.
228 ss.; Id., Characteristic Performance: A New Myth
in the Conflict of Laws? Some Comments on a Recent
Concept in the Swiss and European Private International Law of Contracts, in Etudes de droit international
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via di principio, la prestazione rappresentativa
della « funzione che il rapporto giuridico (...)
svolge nella vita economica e sociale del Paese » ( 10 ).
Sulla base di tale asserzione, la prestazione caratteristica, nei contratti con prestazioni corrispettive ( 11 ), sarebbe quella non monetaria:
quest’ultima, la cui presenza è assai frequente
nei vari schemi contrattuali, non è suscettibile
di rappresentare la funzione socio-economica
del contratto ( 12 ). Peraltro, la prestazione caratteristica così individuata rappresenterebbe
quella più complessa, quella cui sono connessi i
maggiori rischi dell’operazione contrattuale e
quella che ben può costituire, specie per l’imprenditore o altro professionista, la prestazione
tipo di una massa di contratti conclusi nell’esercizio di una determinata attività ( 13 ).
Sul piano delle scelte di politica legislativa,
varie sono state le critiche mosse all’utilizzo della prestazione caratteristica ( 14 ). Ciò che qui
en l’honneur de Pierre Lalive, a cura di Dominicé, Patry e Reymond, Bâle, 1993, p. 113 ss. Più in generale,
Jessurun D’Oliveira, « Characteristic Obligation »
in the Draft E.E.C. Obligations Convention, in American Journal of Comparative Law, 1977, p. 303 ss.; Vischer, The Concept of the Characteristic Performance
Reviewed, in E pluribus unum. Liber amicorum
G.A.L. Droz, a cura di Borrás, Bucher, Struycken e
Verwilghen, The Hague, 1996, p. 499 ss.; Ancel, La
prestation caractéristique du contrat, Paris, 2002.
( 10 ) Così la Relazione Giuliano-Lagarde, sub art. 4,
par. 3. V. ampiamente, anche per l’accento posto sul
ruolo del contratto nel contesto economico, Ancel,
La prestation caractéristique, cit., p. 143 ss. e, per valutazioni di diritto comparato, p. 212 ss.
( 11 ) Per i contratti unilaterali, è agevole individuare nell’obbligazione a carico di un solo contraente la
prestazione caratteristica del contratto: v. Relazione
Giuliano-Lagarde, sub art. 4, par. 3; Baratta, sub art.
4, cit., p. 958.
( 12 ) Cfr. la Relazione Giuliano-Lagarde, loc. ult. cit.
( 13 ) Così, Villani, La legge applicabile in mancanza di scelta, cit., p. 60. Secondo Fabre-Dubout, La
localisation du contrat: entre lieux et espace, Aix-enProvence, 2007, p. 353, la prestazione caratteristica è
un fattore di localizzazione vantaggioso sul piano
pratico perché consente di trattare i contratti d’impresa « sans distinction suivant que [la] clientèle est
interne ou internationale ».
( 14 ) Vedi al riguardo, Jessurun d’Oliveira,
« Characteristic Obligation », cit., passim; Giardina,
Volontà delle parti, prestazione caratteristica e collegamento più significativo, in Verso una disciplina comuNLCC 3/4-2009
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preme sottolineare è, tuttavia, la critica generale
mossa alla reale efficienza della presunzione che
poggia su di essa, specie in ordine ai risvolti sul
piano della certezza e della prevedibilità del
procedimento volto alla individuazione del diritto applicabile.
Gli argomenti a sostegno di siffatta critica sono riassumibili quasi tutti nei seguenti termini.
Innanzitutto, ci si è chiesto come mettere in
opera la presunzione fondata sulla prestazione
caratteristica per contratti in cui le prestazioni
sono entrambe di natura monetaria ovvero per i
contratti in cui nessuna ha natura monetaria
(per esempio, la permuta e la transazione), insomma per i contratti in cui non è possibile
identificare la prestazione caratteristica in quella non monetaria ( 15 ).
In secondo luogo, si è notato che alcuni modelli contrattuali sono privi di una prestazione
caratteristica perché costitutivi di obblighi simmetrici, come tali, tutti a giusto titolo indicativi
della funzione socio-economia del contratto (si
pensi ad alcuni contratti interbancari ( 16 ), quali
il conto corrente reciproco, o ai contratti di
concessione reciproca dell’uso di un marchio) ( 17 ).
In terzo luogo, tenuto conto che la prestazione caratteristica rileva a seconda del tipo di contratto cui ricondurre il caso concreto, a taluni è
apparso che certi schemi contrattuali siano più
nitaria, cit., p. 13 ss.; Villani, Aspetti problematici
della prestazione caratteristica, in Riv. dir. internaz.
priv. e proc., 1993, p. 522 ss.
( 15 ) Altro è il caso in cui non è utile avvalersi del
parametro della prestazione monetaria quando, per
effetto della volontà delle parti, essa può, con riferimento allo stesso modello contrattuale, spettare all’uno o all’altro contraente: cfr. il caso – proposto da
Villani, La convenzione di Roma sulla legge applicabile ai contratti2, Bari, 2000, p. 98 – del contratto di
edizione e alla circostanza che la prestazione monetaria può spettare all’editore o all’A. a seconda delle finalità di mercato della pubblicazione che le parti
hanno convenuto.
( 16 ) Nei contratti bancari quali conto corrente, deposito, anticipazione, sconto, apertura di credito,
cassette di sicurezze, e più in generale in quei contratti in cui la banca interagisce con il cliente è opinione condivisa che la prestazione caratteristica sia
della banca: cfr. Radicati di Brozolo, Operazioni
bancarie internazionali e conflitti di legge, Milano,
1984, p. 144 ss.
( 17 ) Vedi infra, par. 10.

[Art. 4]

Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali

intimamente connessi con lo Stato di residenza
del prestatore non caratteristico – spesso coincidente con quello di esecuzione della prestazione
caratteristica ( 18 ) – ovvero con luoghi comunque diversi da quello di residenza abituale del
prestatore caratteristico ( 19 ).
Inoltre, il parametro della prestazione caratteristica è apparso difficilmente applicabile a contratti complessi ( 20 ) – si pensi a certe garanzie
bancarie internazionali ( 21 ) – o a contratti tra
imprese volti ad unico scopo economico, quali
gli accordi di joint venture ( 22 ).
Infine, è stato evidenziato, specie alla luce
della difficoltà di svolgere una ricerca a contrario muovendo dalla prestazione monetaria, il rischio di soluzioni di conflitto poco prevedibili,
perché l’accertamento della prestazione caratteristica dipenderebbe in ogni caso da valutazioni
soggettive, e, peraltro, variabili a seconda di chi
le svolge ( 23 ). L’unico elemento a favore della
certezza giuridica di tali valutazioni sarebbe costituito dal fatto che la Convenzione di Roma le
aggancia al momento della conclusione del contratto ( 24 ).

( 18 ) V. Mayer e Heuzé, Droit international privé8,
Paris, 2006, p. 534 ss., specie per l’idea che il luogo di
esecuzione della prestazione caratteristica sia quello
realmente indicativo del centro di gravità del contratto.
( 19 ) Si pensi ai casi della vendita a rate, in cui il
prestatore monetario assume obblighi più significativi di quelli a carico del venditore, e della vendita nei
mercati di borsa, rispetto alla quale il luogo di situazione della borsa – spesso diverso da quello della residenza abituale dei contraenti – presenta la maggiore connessione con il contratto, specie quanto alle
tecniche di negoziazione, al bene di scambio e alle
modalità di adempimento. Per questi ed altri esempi,
v. Villani, La convenzione di Roma, cit., p. 97 s.
( 20 ) Juenger, The EEC Convention, cit., p. 301.
( 21 ) Villani, La legge applicabile in mancanza di
scelta, cit., p. 62.
( 22 ) Malatesta, La legge applicabile ai contratti di
cooperazione tra imprese, cit., p. 94 ss.
( 23 ) Ancel, La prestation caractéristique, cit., p.
347 ss.
( 24 ) La previsione della conclusione del contratto
quale momento determinante per individuare la prestazione caratteristica previene l’eventualità di « conflitti mobili » nella determinazione del diritto applicabile. Così la Relazione Giuliano-Lagarde, sub art. 4,
par. 3. Analogamente è a dirsi con riguardo alla presunzione rilevante per i contratti di trasporto di mer-
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Il problema del ruolo svolto dalla prestazione caratteristica convive in àmbito convenzionale con quello riguardante il coordinamento
tra la presunzione fondata su di essa (e quelle
speciali) e il criterio del collegamento più stretto, soprattutto in ordine all’utilizzo della clausola di cui all’art. 4, par. 5 che ne è espressione ( 25 ).
Al riguardo, è possibile individuare i seguenti
orientamenti.
In primo luogo, si sostiene che le predette
presunzioni si impongono fino a prova contraria (hanno, dunque, natura di presunzioni semplici in senso tecnico) ( 26 ), ossia quando è dimostrata l’esistenza di un collegamento più stretto
con Stati diversi da quelli individuati tramite esse ( 27 ). In particolare, quanto alla presunzione
costruita intorno alla prestazione caratteristica,
essa rivestirebbe il ruolo di guida per l’individuazione della legge applicabile e lascerebbe
spazio alle presunzioni speciali per i contratti ai
quali queste ultime attengono o alla ricerca libera del collegamento più stretto quando non può
essere determinata nel modello contrattuale
(art. 4, par. 5, prima frase) ovvero quando si
prova, alla luce delle circostanze del caso concreto, l’esistenza di uno Stato che presenta con
il contratto elementi di connessione maggiore di
quelli espressi dallo Stato di residenza abituale
del prestatore caratteristico (art. 4, par. 5, seconda frase).
In secondo luogo, è stata formulata la tesi che
l’art. 4 detta in primis il ricorso alle presunzioni
perché esse normalmente esprimono il collegamento più stretto e perché, agganciandovi una

ci: il riferimento alla legge dello Stato in cui il vettore
ha sede è ancorato, nel tempo, « all’atto della conclusione del contratto ».
( 25 ) Boschiero, Verso il rinnovamento e la trasformazione della convenzione di Roma: problemi generali, in Diritto internazionale privato e diritto comunitario, a cura di Picone, Padova, 2004, pp. 413 ss. e 419
s.
( 26 ) Si tratterebbe di far risalire dalla residenza
abituale del prestatore caratteristico (fatto noto) lo
Stato con il quale il contratto presenta il collegamento più stretto (fatto ignoto). Cfr., in termini critici,
Villani, La convenzione di Roma, cit., p. 99.
( 27 ) È la posizione di Batiffol da ultimo in Remarques sur l’opposition des directive aux règles en
droit international privé, in Studi in memoria di Mario
Giuliano, Padova, 1989, p. 32 ss.
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regola di conflitto generale, ne beneficiano
l’uniformità e l’omogeneità sul piano della designazione della legge applicabile. In via sussidiaria ed eccezionale, opera invece il criterio del
collegamento più stretto: ai sensi dell’art. 4, par.
5, prima parte, se la prestazione caratteristica
del contratto non può essere determinata, ovvero ai sensi dell’art. 4, par. 5, seconda parte, se
tutte le presunzioni, pur suscettibili di funzionamento, vengono meno alla luce del complesso
delle circostanze della vicenda contrattuale ( 28 ).
In terzo luogo, si afferma che l’art. 4 prevede
una disposizione interamente ispirata al principio del collegamento più stretto e che le presunzioni sarebbero fattori non necessariamente indicativi di tale collegamento: il giudice ne deve
sì tenere conto, attenendosi però alla regola interpretativa secondo la quale occorre individua-

( 28 ) In questo senso v. Jessurun d’Oliveira,
« Characteristic Obligation », cit., p. 330; Lagarde,
The European Convention on the Law Applicable to
Contractual Obligations: An Apologia, in Virginia
Journal of International Law, 1981-1982, p. 97 s.;
Ballarino, Diritto internazionale privato3, Padova,
1999, p. 626; Saravalle, Conflitti di leggi nei contratti internazionali di costruzione, in Riv. dir. internaz.
priv. e proc., 1991, p. 910 s.; Plender e Wilderspin,
The European Contracts Convention2, London, 2001,
p. 122 ss.; Ancel, La prestation caractéristique, cit.,
pp. 333 ss. e 350.; Rémy-Corlay, Mise en oeuvre et
régime procédural de la clause d’exception, cit., p. 44
s.; Kropholler, Internationales Privatrecht6, Tübingen, 2006, p. 472. Supposti i menzionati caratteri della presunzione di cui all’art. 4, par. 2, si sostiene che
non spetti al giudice accertare l’esistenza dei legami
più significativi con uno Stato diverso da quello della
residenza abituale del prestatore caratteristico: cfr.
Cassation 22 maggio 2007, in Rev. crit. dr. internat.
privé, 2007, p. 595 (con nota di Lagarde) secondo la
quale è di per sé legittima la decisione che applica la
legge dello Stato in cui il prestatore caratteristico ha
la residenza abituale senza fornire altre giustificazioni. In particolare la Corte rigetta il ricorso ritenendo
infondata la pretesa secondo cui la Corte d’appello
avrebbe dovuto accertare l’esistenza dei legami del
contratto con un Paese diverso (la Francia) anche se
la questione non le era stata posta espressamente.
Nella sua nota di adesione, Lagarde sottolinea che
l’obbligo di rilevare d’ufficio gli elementi di connessione tra il contratto e un altro Stato sussiste rispetto
a criteri di collegamento fissi ovvero quando il sistema conflittuale impone la comparazione tra un indice
di collegamento e l’altro. Tale non è a suo avviso il sistema che accoglie la clausola di eccezione (p. 602).
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re la legge regolatrice del contratto in base al
« complesso delle circostanze di collegamento
inerenti alla vicenda contrattuale » nel caso
concreto ( 29 ).
Inoltre, è stata avanzata la tesi secondo cui la
regola risultante dalle presunzioni si riferisce al
tipo di contratto astrattamente considerato,
mentre la disposizione di cui all’art. 4, par. 5 riguarda gli elementi del contratto nel caso concreto ( 30 ): in altri termini, il rapporto tra le presunzioni e la clausola di cui all’art. 4. par. 5 non
è inquadrabile in termini di regola-eccezione
poiché difetta il presupposto per individuare
siffatto rapporto, ossia l’applicabilità delle prime e della seconda alla stessa fattispecie. Ne
viene che la presunzione fondata sulla prestazione caratteristica e la clausola di cui all’art. 4,
par. 5 danno luogo a un sistema di valutazione
della vicenda contrattuale tale che il giudice
può verificare in concreto i risultati raggiunti in
base a detta presunzione con riguardo alla fattispecie astratta ( 31 ).
Infine, è emersa l’opinione di ricorrere alle
presunzioni ovvero all’art. 4, par. 5 a seconda
delle aspettative che le parti nutrono circa la
legge applicabile al contratto, ponendosi dal
punto di vista del « relevant market, objectively
determined », in cui esse operano ( 32 ).
( 29 ) Cfr. Baratta, Il criterio del collegamento, cit.,
p. 177 ss.; Id., sub art. 4, cit., p. 961 ss. Che sia il criterio del collegamento più stretto a costituire la regola di conflitto principale dell’art. 4 è opinione accolta
anche da Giardina, Volontà delle parti, prestazione
caratteristica e collegamento più significativo, cit., p.
20; Campiglio, Prime applicazioni della clausola d’eccezione « europea » in materia contrattuale, in Riv.
dir. internaz. priv. e proc., 1992, p. 251 s.; Frigo, La
determinazione della legge applicabile in mancanza di
scelta dei contraenti, cit., p. 24 s. Una posizione più
radicale è quella di Ross Williams, The EEC Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations, in Int. Comp. Law Quart., 1986, p. 14 s. secondo cui la regola del collegamento più stretto impone,
in prima battuta, di accertare i fattori che in modo
(almeno sufficientemente) univoco colleghino il contratto a uno Stato e, in via sussidiaria – quale « last resort » – di ricorrere alle presunzioni previste nell’art.
4.
( 30 ) Villani, Aspetti problematici, cit., p. 534 ss.;
Id., La Convenzione di Roma, cit., p. 101 ss; Id., La
legge applicabile in mancanza di scelta, cit., p. 67.
( 31 ) Villani, La Convenzione di Roma, cit., p. 101.
( 32 ) Così, Fentiman, Commercial Expectations
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Dal canto suo, la giurisprudenza, preposta in
modo « fisiologico » al funzionamento del criterio del collegamento più stretto ( 33 ), non ha offerto solidi e omogenei parametri interpretativi;
anzi, in essa è dato individuare orientamenti
analoghi a quelli esposti in precedenza, specie
in merito al rapporto tra il suddetto criterio, le
presunzioni di cui ai parr. 2, 3 e 4 e la clausola
di cui al par. 5.
Così, vi sono state posizioni secondo cui la
clausola contenuta nell’art. 4, par. 5 e il principio del collegamento più stretto rivestono carattere eccezionale rispetto alla presunzione fondata sulla prestazione caratteristica almeno
quando è possibile individuarla nel contratto:
tale clausola opera per lo più quando lo Stato di
residenza abituale del prestatore caratteristico
non esprime alcun collegamento significativo
con il contratto ( 34 ).

and the Rome Convention, in Cambridge Law Journal,
2002, pp. 1 ss. e 50; in adesione, Atrill, Choice of
Law in Contract: the Missing Pieces of the Article 4 Jigsaw?, in Int. Comp. Law Quart., 2004, p. 555 ss.
( 33 ) In questo senso, Picone, Caratteri ed evoluzione del metodo tradizionale, cit., p. 298.
( 34 ) Cfr. Hoge Raad 25 settembre 1992, in Netherlands International Law Review, 1995, p. 259 ss.; Hoge Raad 17 ottobre 2008, reperibile nella banca dati
Rechtspraak (http://zoeken.rechtspraak.nl); vedi, però, infra, nt. 50, le questioni che la Suprema Corte
olandese ha sottoposto in via pregiudiziale alla Corte
di giustizia). Si trattava di un contratto di vendita tra
una società olandese (venditore) e una società francese (acquirente) che presentava i maggiori collegamenti con la Francia (ivi erano state svolte le negoziazioni, in lingua francese erano stati redatti la proposta e il contratto, l’acquirente aveva ordinato i beni
dall’agente francese del venditore, il pagamento andava effettuato in franchi francesi): cfr. Struycken,
Some Dutch Reflections on the Rome Convention,
Art. 4(5), in Lloyd’s Maritime and Commercial Law
Quarterly, 1996, p. 20 secondo cui la Corte ha perseguito l’obiettivo dell’uniforme applicazione della
Convenzione che un riferimento alla clausola di eccezione o al principio del collegamento più stretto in
generale avrebbero vanificato. Trib. Milano 4 dicembre 1997, in Banca, borsa, tit. cred., 2000, II, p. 72 ss.
con nota di Radicati di Brozolo, il quale ritiene
che un contratto autonomo di garanzia sia da sottoporre alla legge della sede del garante (quale prestatore caratteristico) anche se l’obbligazione garantita
presenta un legame più stretto con uno Stato diverso
(quello della legge applicabile al contratto principale)
e ciò può indurre a considerare anche la garanzia più
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strettamente collegata con questo Stato ai sensi dell’art. 4, par. 5; Bundesgerichtshof 25 febbraio 1999, in
Neue Juristische Wochenshrift, 1999, p. 2442 s. secondo cui in un contratto avente oggetto la costruzione
di un bene è irrilevante ai fini del superamento della
presunzione di cui all’art. 4, par. 2 della Convenzione
di Roma il luogo in cui si trova il cantiere. Più sfumata della stessa Corte è la posizione accolta nella sentenza 26 luglio 2004, in IPRax, 2005, p. 342 la quale
verteva sulla questione se la responsabilità per doppia cessione di un credito sottoposto alla legge tedesca e garantito da ipoteca iscritta su un immobile sito
in Francia fosse contrattuale o no: vi si premette implicitamente che se nella cessione del credito la prestazione caratteristica è quella del cedente, la presunzione di collegamenti più stretti che vi ruota intorno
può venire meno soltanto se esistono legami chiaramente più stretti con un altro Paese. La Corte conclude in questo senso a favore della legge di situazione dell’immobile ipotecato ravvisando quale obiettivo della domanda giudiziale l’acquisto dell’ipoteca
sull’immobile francese attraverso l’accertamento della titolarità sul credito garantito. Si dà in ogni caso rilievo ad altre circostanze quali la lingua di redazione
dell’atto di cessione, il ricorso a professionisti di settore: tutto ciò per applicare la legge francese. Analoghe posizioni restrittive emergono nella giurisprudenza del Regno Unito. V. Court of Appeal 21 dicembre 2001, Samcrete Egypt Engineers and Contractors
SAE, nel sito del British and Irish Legal Information
Institute (http//:www.bailii.org) secondo cui l’art. 4,
par. 2 può « only be disregarded in circumstances
which clearly demonstrate the existence of connecting factors justifying the disregarding of the presumption » in esso contenuta. In particolare, si trattava di un contratto di garanzia concluso da una banca egiziana con una società egiziana rispetto a debiti
contratti da quest’ultima con una società inglese sottoposti alla legge inglese e da pagare con sterline in
Inghilterra: la Corte conclude per l’applicazione della
legge inglese scartando il criterio della prestazione
caratteristica. V. ancora Court of Appeal 28 giugno
2002, Ennstone Building Products, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2003, p. 258 ss., secondo la quale
« if the presumption is to be of any real effect, it must
be taken to apply except where the evidence clearly
shows that the contract is more closely connected
with another country ». A proposito delle oscillazioni
della giurisprudenza anglossassone v. Hill, Choice of
Law in Contract under the Rome Convention: the Approach of the UK Courts, in Int. Comp. Law Quart.,
2004, p. 325 ss.; Freeman, Finding the Applicable
Law of the Contract in England, in Liber memorialis
Petar Sărčević: Universalism, Tradition and the Individual, a cura di Erauw, Tomljenovic e Volken, München, 2006, p. 53 ss.
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In secondo luogo, spicca la posizione a favore
di un’estesa applicazione del criterio del collegamento più stretto espresso nella clausola di
cui all’art. 4, par. 5 anche là dove lo Stato della
residenza abituale del prestatore caratteristico
abbia legami con il contratto ( 35 ). Più radicale è
l’orientamento secondo cui la presunzione fondata sulla prestazione caratteristica interviene in
via sussidiaria quando cioè « non risultino altri
elementi che consentano di stabilire con quale
Stato il contratto presenti il collegamento più
stretto » ( 36 ).
Più attenuato è invece l’orientamento per cui
occorre comparare i legami che il contratto ha,
( 35 ) V. Cour d’appel Versailles 6 febbraio 1991, in
Rev. crit. dr. internat. privé, 1991, p. 745 ss. con nota
di Lagarde, la quale ha ritenuto che un contratto di
garanzia fosse da sottoporre alla legge di uno Stato
diverso da quello individuato in base alla presunzione fondata sulla prestazione caratteristica in quanto
in tale Stato si localizzavano i fattori del rapporto più
significativi (era lo Stato della legge applicabile all’obbligazione principale, della residenza del creditore garantito nonché della lingua di redazione del contratto); Court of Appeal 12 marzo 1997, Crédit Lyonnais, nel sito del British and Irish Legal Information
Institute (http://www.bailii.org) secondo la quale la
presunzione di cui all’art. 4, par. 2 « is weak and will
more readily be displaced when the place of performance differs from the place of business of the performer ». Sulla stessa scia v. Court of Session 23 settembre 1999, Ferguson Shipbuilders Ltd, nel sito del
British and Irish Legal Information Institute (http://
www.bailii.org). V. anche Tribunal de Grande Instance Poitiers 22 dicembre 1999, in Rev. crit. dr. internat.
privé, 2001, p. 670; Cass. 10 marzo 2000, n. 58, in
Giust. civ., 2000, I, p. 3201 ss., e in Foro it., 2000, I, c.
2226 ss., per il caso di un contratto di vendita che stabiliva anche l’obbligo di installazione mediante invio
di personale qualificato presso la sede del compratore, caso risolto (in realtà, ai fini applicativi dell’art. 5,
n. 1, della Convenzione giudiziaria di Bruxelles del
27 settembre 1968) con l’applicazione della legge dello Stato in cui si trovava tale sede e non con quella
della sede del venditore.
( 36 ) Trib. Udine 2 agosto 2002, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2004, p. 237 ss. il quale precisa che,
se la presunzione non avesse carattere sussidiario rispetto al collegamento più stretto, « sarebbe necessario verificare in concreto con quale paese il contratto
presenti il collegamento più stretto, a norma del[l’art.
4,] comma 1o, solo quando la prestazione caratteristica non sia individuabile e non potrebbe mai trovare
applicazione la seconda parte dello stesso primo
comma ».
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nel caso concreto, da un lato, con lo Stato di residenza del prestatore caratteristico e, dall’altro,
con lo Stato a favore del quale si pretende sussistere il collegamento più stretto ( 37 ).
Affatto di frequente, infine, la giurisprudenza
abbandona il parametro della prestazione caratteristica di fronte a contratti complessi o ad
operazioni costituite da legami contrattuali: si
rimarca, quanto ai primi, la difficoltà di individuare la prestazione caratteristica ( 38 ), e, quanto
alle seconde, la circostanza che, seguendo siffatto parametro con riguardo a ciascun contratto,
l’operazione sarebbe inevitabilmente sottoposta, quando caratterizzata da internazionalità, a
leggi differenti vanificandosi l’efficienza e il
buon esito dell’operazione stessa ( 39 ).

( 37 ) Cfr. Queen’s Bench Division 27-30 marzo
2001, Definitely Maybe (Touring) Limited, in Lloyd’s
Law Reports, 2001, p. 455 ss.; Court of Session, Inner
House 12 luglio 2002, Caledonia Subsea, nel sito del
British and Irish Legal Information Institute (http://
www.bailii.org). In particolare secondo quest’ultima
– chiamata a decidere su un contratto di appalto per
la messa in opera di un oleodotto sottomarino –
« presumption under para. 2 should not be “disregarded” unless the outcome of the comparative exercise referred to in para. 5 – which, unlike para. 2,
may involve difficulty and uncertainty – demonstrates a clear preponderance of factors in favour of
another country ». V. anche Cassation 19 dicembre
2006, in Rev. crit. dr. internat. privé, 2007, p. 592, con
nota di Lagarde. Nella sua nota Lagarde sostiene,
in termini critici, che la Corte ha combinato le posizioni restrittive e quelle estensive circa il rapporto tra
la presunzione di cui al par. 2 e la clausola di cui al
par. 5 (p. 600).
( 38 ) Cass., sez. un., 3 maggio 2005, n. 9107, nel sito
http://www.italgiure.giustizia.it, massimata in Mass.
Giust. civ., 2005, p. 1262 s.) a proposito di un contratto di joint venture relativo alla produzione e distribuzione di calzature rispetto al quale « attesa la
complessità del rapporto instaurato tra le parti non
appare possibile determinare quale fosse la prestazione caratteristica tra tutte quelle che formavano l’oggetto dell’accordo ».
( 39 ) Court of Appeal 27 aprile 2005, Pan Indonesia
Bank, nel sito del British and Irish Legal Information
Institute (http://www.bailii.org) la quale ha affrontato il problema della legge applicabile a lettere di credito rilasciate da una banca con sede in uno Stato diverso da quello della banca confermante e suscettibili
di escussione presso l’ulteriore Stato di sede del beneficiario: la Corte ha dato peso allo stretto legame
tra le lettere di credito rilasciate e confermate dalle
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Ora, che il ricorso all’art. 4, par. 5 sia deciso
in via giurisprudenziale per supplire al difetto
di una prestazione caratteristica nel contratto o
per correggere le indicazioni fornite dalla presunzione fondata su di essa (o sui fattori oggetto
delle presunzioni speciali) ovvero per rafforzare
il convincimento che sia il criterio del collegamento più stretto a costituire la regola di conflitto principale nell’art. 4, esso, al pari delle indagini collegate alla prestazione caratteristica, è
poco compatibile con il principio della certezza
del diritto e con il suo corollario, maggiormente
rilevante in questa sede, costituito dalla prevedibilità della soluzione di conflitto ( 40 ). Infatti,
vari e variamente combinati sono i fattori presi
in considerazione per accertare il collegamento
più stretto tra Stato e contratto: luogo di conclusione o di esecuzione ( 41 ), la valuta della pre-

banche ponendo l’accento sull’obbligo a favore del
beneficiario e concludendo per l’applicazione della
legge dello Stato in cui questo avrebbe dovuto richiedere il pagamento. Sui vantaggi di sottoporre a una
sola legge le obbligazioni derivanti da lettere di credito internazionali v., tra gli altri, Plender e Wilderspin, The European Contracts Convention, cit., p.
125.
( 40 ) A ciò si aggiunga l’intento di celare dietro il ricorso alla clausola di eccezione una « giustificazione » per sottoporre il contratto o parte di esso alla lex
fori: cfr. Dubler, Les clauses d’exception, cit., p. 56
ss.; Mosconi, Exceptions to the Operations of Choice
of Law Rules, cit., p. 194 ss.; Baratta, Il collegamento più stretto, cit., p. 245 ss.; Bonell, L’impatto del
diritto uniforme sui diritti nazionali: il caso emblematico delle convenzioni di Bruxelles sulla competenza
giurisdizionale e della convenzione di Roma sul diritto
applicabile, in Riv. dir. civ., 1992, p. 278; Ancel, La
prestation caractéristique du contrat, cit., n. 447.
( 41 ) Sono emerse a più riprese posizioni che hanno
dato rilevanza al luogo di esecuzione della prestazione caratteristica. Cfr. Tribunal de Grande Instance
Poitiers 22 dicembre 1999, cit., secondo il quale il
contratto d’opera di costruzione è più strettamente
collegato con il luogo in cui si trova l’immobile da costruire; High Court 30 marzo 2001, Definitely Maybe
Ltd, in Int. Lit. Proc., 2002, p. 79 ss.; Cass., sez. un.,
27 febbraio 2008, n. 5091, in Riv. dir. internaz. priv. e
proc., 2008, p. 1090 ss. la quale, rispetto a una controversia per danni derivanti dalla mancata presentazione di un’offerta per un appalto, la cui aggiudicazione era il presupposto per la costituzione di un’associazione temporanea di imprese, ha individuato il
prestatore caratteristico nell’offerente, ma ha ritenuto il luogo dell’offerta (l’Italia) più strettamente colle-
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stazione pecuniaria ( 42 ), la lingua usata ( 43 ), il
collegamento con altri contratti ( 44 ), la volontà
presunta delle parti ( 45 ), etc. Se si pensa, poi, all’incremento dei modelli contrattuali tipici (negli ordinamenti statali, nel diritto comunitario,
ovvero nella prassi) per i quali si pone il problema di determinare la prestazione caratteristica ( 46 ), è facile immaginare come i problemi nel
senso ora in parola siano divenuti vieppiù percepibili ( 47 ).

gato « all’obbligazione controversa » di quanto non
lo fosse la sede del prestatore (Francia), dando rilievo
anche alla circostanza che nello stesso luogo avrebbe
dovuto operare tale associazione. Sul rilievo del luogo di esecuzione della prestazione caratteristica v.
Lopes Pegna, Il rilievo del collegamento più stretto
dalla convenzione di Roma alla proposta di regolamento « Roma I », in Riv. dir. internaz., 2006, p. 767 ss.
( 42 ) Court of Appeal 21 dicembre 2001, Samcrete
Egypt Engineers and Contractors SAE, cit.
( 43 ) Cour d’appel Versailles 6 febbraio 1991, cit.
( 44 ) Trib. Milano 4 dicembre 1997, cit.; Court of
Appeal 27 aprile 2005, Pan Indonesia Bank, cit.
( 45 ) Così, Cour d’appel Versailles 6 febbraio 1991,
cit. Che invece « intention does not appear to exist as
a factor anymore, save in an article 3 context » è opinione (preferibile) di High Court 30 marzo 2001, Definitely Maybe Ltd, cit., p. 79.
( 46 ) Ancel, La prestation caractéristique du contrat, cit., p. 371. Un invito alla cautela sul piano della
qualificazione dei contratti e della conseguente determinazione della prestazione caratteristica è rivolto ai
giudici da Plender e Wilderspin, The European
Contracts Convention, cit., p. 118 specie per contenere il rischio di applicare « an inappropriate governing
law ».
( 47 ) Può proporsi il caso dei contratti di franchising e di engineering, entrati oramai da tempo nella
categoria dei contratti tipici, per i quali non è agevole, in via interpretativa, designare la prestazione caratteristica: cfr. Villani, La legge applicabile in mancanza di scelta, cit., p. 63. Che il riferimento alla prestazione caratteristica sia foriero di incertezza è opinione accolta anche dalla Corte di giustizia in àmbito
giurisdizionale a proposito della materia contrattuale,
specie per opporsi alle tesi che, ai fini applicativi dell’art. 5, n. 1, della Convenzione giudiziaria di Bruxelles del 27 settembre 1968, ne suggeriscono l’utilizzo
per individuare l’obbligazione rilevante tra quelle
contestualmente dedotte. Secondo la Corte, « la varietà e molteplicità dei contratti, considerati in generale, sono tali che il criterio della prestazione caratteristica potrebbe creare incertezze circa la competenza giurisdizionale, incertezze che la convenzione ha
precisamente lo scopo di ridurre »: cfr. Corte giust.
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Siffatti risvolti, certo problematici, sono però
insiti in una disposizione informata al principio
di prossimità: la prassi giurisprudenziale ne è
solo una conferma e non poteva certo attendersi
che essa orientasse più di tanto la designazione
della legge applicabile verso i canoni della certezza e della prevedibilità ( 48 ).
Considerando, peraltro, che soltanto il 1o agosto 2004 sono entrati in vigore i Protocolli di Bruxelles del 19 dicembre 1988 attributivi di competenza in via pregiudiziale alla Corte di giustizia per
l’interpretazione della Convenzione di Roma ( 49 ),
è mancato a lungo uno strumento che uniformasse gli apprezzamenti giudiziali specie a proposito
del rapporto tra le presunzioni e la clausola di cui
all’art. 4, par. 5 ( 50 ), e che, pertanto, rendesse ef-

CE 15 gennaio 1987, causa 266/85, Shenavai, in Raccolta, 1987, p. 251 ss., punto 17; Corte giust. CE 28
settembre 1999, causa 440/97, Groupe Concorde, ivi,
1999, p. I-6342 ss., punto 19; Corte giust. CE 5 ottobre 1999, causa 420/97, Leathertex, ivi, p. I-6779 ss.,
punti 36 s.
( 48 ) Sul sacrificio che il principio di prossimità reca alla certezza e alla prevedibilità delle soluzioni di
conflitto v. Lagarde, Le principe de proximité, cit., p.
116 ss.
( 49 ) V. la relazione di Tizzano su I protocolli relativi all’interpretazione della convenzione di Roma sulla legge regolatrice delle obbligazioni contrattuali, in
G.U.C.E n. C 219 del 3 settembre 1990, riprodotta in
Foro it., 1990, IV, c. 538 ss.
( 50 ) Boele-Woelki e Lazic, Where Do We Stand
on the Rome I Regulation?, in The Future of European Contract Law. Essays in honour of Ewoud Hondius a cura di Boele-Woelki e Grosheide, The Hague,
2007, p. 19 ss. In ragione degli orientamenti discrezionali e unilaterali assunti dalla giurisprudenza nazionale in fase applicativa, in dottrina è emersa anche
la preoccupazione che l’intento unificatore delle regole di conflitto, cui era dichiaratamente ispirata la
Convenzione di Roma, fosse vanificato: cfr. Lagarde, nota a Cour d’appel Versailles 6 febbraio 1991,
cit. Una volta entrati in vigore i protocolli del 1988, la
Corte di giustizia è stata investita di interessanti questioni pregiudiziali inerenti alcuni temi trattati nel testo. La Suprema Corte olandese ha rinviato alcune
questioni concernenti la portata della presunzione
prevista per i contratti di trasporto, ma soprattutto la
questione riguardante il coordinamento tra la clausola di cui all’art. 4, par. 5, e le presunzioni enunciate
nei par. 2, 3, e 4 dello stesso articolo. In particolare,
la Corte olandese ha chiesto se tali presunzioni « non
valgono solo se dal complesso delle circostanze risulta che i criteri di collegamento in esse contenuti non
NLCC 3/4-2009
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ficace la regola sull’interpretazione uniforme di cui
all’art. 18 così tanto frustrata dalla variabilità di tali apprezzamenti ( 51 ).
3. – Il tentativo di eliminare i predetti risvolti
problematici proviene dall’art. 4 del reg. « Roma I », cui si è pervenuti dopo un travaglio che
passa principalmente per la Proposta della
Commissione e per le critiche a questa mosse
dai suoi primi commentatori.

hanno un effettivo valore di collegamento, oppure
anche già se da esso risulta un collegamento prevalente con un altro Paese »; v. Hoge Raad, domanda di
pronuncia pregiudiziale del 2 aprile 2008, causa 133/
08, ICF, in G.U.U.E. n. C 158 del 21 giugno 2008, p.
11; l’ordinanza di rinvio del 28 marzo 2008 è consultabile nella banca dati Rechtspraak (http://zoeken.rechtspraak.nl): in altri termini si è sottoposta alla Corte
comunitaria la questione se la clausola di cui all’art.
4, par. 5 abbia natura eccezionale o esprima il principio per cui la legge applicabile al contratto sia sempre quella dello Stato con cui il contratto ha la più intima connessione con riguardo al caso concreto.
( 51 ) Cfr. Villani, La legge applicabile in mancanza
di scelta, cit., p. 75; Lagarde, Remarques sur la proposition de règlement de la Commission européenne
sur la loi applicable aux obligations contractuelles, in
Rev. crit. dr. internat. privé, 2006, p. 331; Ancel, La
loi applicable à défaut de choix, in Le nouveau règlement européen « Rome I » relatif à la loi applicable
aux obligations contractuelles. Actes de la 20e Journée
de droit international privé du 14 mars 2008 à Lausanne, a cura di Bonomi e Cashin Ritaine, Zürich, 2009,
p. 79. L’art. 18 stabilisce, in particolare, che nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme convenzionali si deve tenere conto del loro carattere internazionale e « dell’opportunità che siano interpretate e applicate in modo uniforme ». Sul punto v.
Luzzatto, L’interpretazione della Convenzione e il
problema della competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, in Verso una disciplina comunitaria, cit., p. 57 ss.; Daniele, La Corte di giustizia comunitaria e le convenzioni di Roma e di Lugano, in
Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1990, p. 917 ss.; Mignolli, L’interpretazione della convenzione di Roma
da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, in La convenzione di Roma sul diritto applicabile
ai contratti internazionali, cit., p. 129 ss.; Benedettelli, La legge regolatrice delle obbligazioni contrattuali tra convenzione di Roma e diritto internazionale
privato comune, in Dir. comm. internaz., 1996, p. 727;
nonché, specie per la determinazione del significato
da dare all’espressione « interpretazione uniforme »,
Bariatti, L’interpretazione delle convenzioni internazionali di diritto uniforme, Padova, 1986, p. 264 ss.
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La tecnica suggerita nella Proposta si incentrava essenzialmente nella individuazione di alcuni contratti (che chiameremo d’ora in avanti
« contratti nominati ») ( 52 ) rispetto ai quali predisporre criteri di collegamento rigidi, nella trasformazione della residenza abituale del prestatore caratteristico da elemento di presunzione
del collegamento più stretto a criterio di collegamento per i contratti « non contemplati » tra
quelli nominati, nell’eliminazione della clause
d’exception e, infine, nella esclusione di frazionamenti del contratto analoghi a quelli prospettabili ai sensi dell’art. 4, par. 1 della Convenzione di Roma. Il criterio del collegamento più
stretto restava utilizzabile soltanto per i contratti non nominati dei quali non si potesse determinare la prestazione caratteristica.
I contratti nominati nella Proposta del 2005
erano: la vendita, la prestazione di servizi, il
contratto di trasporto, il contratto avente per
oggetto un diritto reale immobiliare o un diritto
di utilizzazione di un immobile, il contratto di
locazione per periodi non superiori a sei mesi, il
contratto relativo a diritti di proprietà intellettuale, il contratto di franchising e, infine, il contratto di distribuzione.
Per alcuni contratti, il criterio di collegamento era costituito dalla residenza abituale del prestatore reputato caratteristico: il venditore per i
contratti di vendita, il prestatore di servizi per i
contratti di prestazione di servizi, il trasportatore per i contratti di trasporto, il concedente per
i contratti relativi a diritti di proprietà intellettuale.
Per il franchising e la distribuzione si è posto
l’accento sulla finalità protettiva della parte ritenuta debole (rispettivamente, il franchisee e il
distributore) piuttosto che sulla ricerca della
proper law of the contract, elevandosi a criterio
di collegamento il luogo della residenza abituale
di tale parte ( 53 ).
Quanto, infine, ai contratti su diritti reali immobiliari, veniva in rilievo il luogo di situazione
( 52 ) L’espressione è adottata in un commento alla
Proposta della Commissione da Radicati di Brozolo e Salerno, Verso un nuovo diritto internazionale
privato dei contratti in Europa, in La legge applicabile
ai contratti nella proposta di regolamento « Roma I »,
a cura di Franzina, Padova, 2006, p. 5.
( 53 ) Cfr. Relazione alla Proposta della Commissione, par. 4.2, sub art. 4.
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dell’immobile, mentre, per i contratti di locazione non superiore a sei mesi, il luogo di residenza abituale del proprietario a condizione che ivi
risiedesse abitualmente anche il locatario.
La risposta ai problemi sollevati dall’art. 4
della Convenzione di Roma è consistita, dunque, nell’abbandono di una norma di conflitto
flessibile a favore di criteri che, nel perseguimento dell’obiettivo della certezza del diritto ( 54 ), individuassero la legge applicabile a prescindere dall’esistenza in concreto di legami significativi tra lo Stato di questa legge e il contratto, ovvero che indicassero, in via astratta,
l’idea che il legislatore si sarebbe voluto dare a
proposito di tali legami. In particolare, l’indicazione di legge applicabile era stata svincolata
dal libero (e talvolta imprevedibile) apprezzamento del giudice quanto all’accertamento della
prestazione caratteristica e alla ricerca del collegamento più stretto ( 55 ).
Sempre in linea con l’obiettivo di garantire
certezza e prevedibilità al diritto applicabile,
erano state soppresse la clause d’exception e la
possibilità di dépeçage di cui, rispettivamente all’art. 4, par. 5 e all’art. 4, par. 1, della Convenzione di Roma ( 56 ).
Le soluzioni proposte dalla Commissione
hanno suscitato, tuttavia, alcune perplessità, cui
sono seguiti suggerimenti di modifica ed, infine,
la formulazione dell’art. 4 in commento.
In realtà, la maggior parte di tali perplessità
nasce dall’abbandono del criterio del collegamento più stretto a favore di criteri rigidi poco
compatibili con la realtà commerciale in cui si
innestano i contratti nominati ( 57 ) e, in correla-

( 54 ) Pocar, La codification européenne du droit international privé: vers l’adoption de règles rigides ou
flexible vers les Etats tiers, in Mélanges Paul Lagarde,
Paris, 2005, p. 702.
( 55 ) Cfr. Relazione alla Proposta della Commissione, par. 4.2, sub art. 4.
( 56 ) V. Lagarde, Remarques, cit., p. 338 ss.; Villani, La legge applicabile in mancanza di scelta, cit.,
p. 70, il quale pone l’accento, a proposito dell’esclusione di norme sul frazionamento, anche sull’obiettivo di semplificare la designazione della legge applicabile.
( 57 ) Lagarde, Remarques, cit., p. 339, denuncia,
innanzitutto, un ritorno al passato rispetto alle disposizioni nazionali o convenzionali che adottano un approccio flessibile ispirato al principio di prossimità e,
in secondo luogo, l’arbitrarietà con la quale sono stati
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zione, dal difetto nella proposta di un « recupero » di quel criterio che almeno giocasse un ruolo sulla falsa riga della clausola di cui all’art. 4,
par. 5 della Convenzione per supplire alla rigidità dei criteri obiettivi qualora il caso concreto
dimostrasse che il contratto non ha intime connessioni con lo Stato a favore del quale questi
operano ( 58 ). In effetti, come anticipato il criterio del collegamento più stretto era previsto soltanto per le ipotesi di contratti non nominati dei
quali non fosse possibile determinare la prestazione caratteristica.
I suggerimenti di modifica confluivano, pertanto, in due gruppi: il primo che proponeva un
complesso normativo articolato intorno al principio del collegamento più stretto e alla coesistenza di una presunzione generale di questo
fondata sulla prestazione caratteristica con una
serie di presunzioni che specificavano tale prestazione a proposito di determinati contratti (si
sarebbe trattato per lo più di trasformare in presunzioni le circostanze utilizzate dalla Proposta
come criteri rigidi) e l’inserimento di una clause
d’exception formulata in senso restrittivo ( 59 ); il

formulati alcuni criteri di collegamento. V. altresì
Mankowski, Der Vorschlag für die Rom-I-Verordnung, in IPRax, 2006, p. 101 ss.; Martiny, The Applicable Law to Contracts in the Absence of Choice
(Art. 4 Rome Convention), in Estudios sobre contratación internacional a cura di Calvo Caravaca e Carrascosa Gonzáles, Madrid, 2006, pp. 23-24.
( 58 ) Così, Lagarde, Remarques, cit., p. 339;
Kuyven, La détresse de la clause d’exception en matière contractuelle, in Petites affiches, 27 luglio 2007,
n. 148, p. 6 ss.; Kessedjian, Party Autonomy and
Characteristic Performance in the Rome Convention
and the Rome I Proposal, in Japanese and European
Private International Law in Comparative Perspective,
a cura di Basedow, Baum e Nishitani, Tübingen,
2008, p. 123; Villani, La legge applicabile in mancanza di scelta, cit., p. 71 s., il quale segnala, tra l’altro,
l’impossibilità di tenere conto dei collegamenti fra
contratti diversi che incidano sull’assetto normativo
di ciascun contratto e di dare effetto agli spostamenti
del centro di gravità del contratto voluti dalle parti.
V. al riguardo anche il progetto di relazione della
Commissione giuridica del Parlamento europeo del
22 agosto 2006 (relatrice M. Berger) n. 2005/
0261(COD), p. 12, consultabile nel sito del Parlamento europeo (http://www.europarl.europa.eu).
( 59 ) V. Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, Comments
on the European Commission’s Proposal for a RegulaNLCC 3/4-2009
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secondo che, favorevole alla previsione di criteri
rigidi, suggeriva di estendere l’applicazione del
collegamento più stretto al caso in cui tali criteri
non potessero operare ( 60 ).
4. – Tenendo conto anche delle critiche e dei
suggerimenti testé riferiti, il legislatore comunitario è intervenuto sulla Proposta della Commissione nella direzione di bilanciare gli obiettivi della prevedibilità e della flessibilità delle soluzioni di conflitto.
Innanzitutto, esso ha posto mano all’elencazione delle categorie nominate espungendone
alcune e inserendone altre (art. 4, par. 1, del
reg. « Roma I »): il contratto di trasporto è trasmigrato in una norma speciale contenuta nell’art. 5, mentre sono stati inclusi nell’elenco il
contratto di vendita di beni all’asta e il contratto
concluso in un sistema multilaterale di scambio
di strumenti finanziari, ed è stato estromesso
dall’elenco il contratto riguardante la proprietà
intellettuale o industriale ( 61 ).
In secondo luogo, l’art. 4, par. 2, richiama la
legge dello Stato di residenza abituale del prestatore caratteristico non soltanto per le fattispecie non riconducibili ad alcuna delle categorie nominate nel par. 1, ma anche per quelle che
presentano elementi comuni a più di una di tali
categorie.
Inoltre, è stata reinserita la clause d’exception,
la quale opera ai sensi dell’art. 4, par. 3, sia rispetto ai contratti nominati che a quelli non no-

tion of the European Parliament and the Council on
the law applicable to contractual obligations (Rome I),
in Rabels Zeitschrift, 2007, p. 253 ss. In senso affine v.
già Boschiero, Verso il rinnovamento e la trasformazione della Convenzione di Roma, cit., p. 420. V. altresì il citato progetto della Commissione giuridica
del Parlamento europeo il quale ha trovato condivisione in dottrina sul punto di contemperare l’obiettivo di ricercare la proper law in base a fattori reali e significativi con quello di garantire la certezza del diritto: così Villani, La legge applicabile in mancanza di
scelta, cit., p. 74.
( 60 ) Cfr. Lopes Pegna, Il rilievo del collegamento
più stretto, cit., p. 781, la quale riporta tre casi privi di
soluzione nella Proposta della Commissione: quello
in cui la prestazione caratteristica deve essere eseguita da più soggetti aventi residenza abituale in Stati diversi, quello dei contratti misti e quello dei contratti
collegati.
( 61 ) V. infra, par. 10.
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minati, essendo, dunque, in grado di modificare
l’indicazione della legge applicabile proveniente, rispettivamente, dai criteri rigidi e dal criterio della residenza abituale del prestatore caratteristico.
Infine, l’art. 4 presenta una norma di chiusura
che dispone il ricorso al criterio del collegamento più stretto quando la legge applicabile non è
determinabile attraverso i criteri di cui ai parr. 1
o 2.
Conviene analizzare ciascun profilo separatamente.
5. – Alla ricerca di soluzioni di conflitto prevedibili dalle parti e dai terzi e, pertanto, conformi all’obiettivo di informare la disciplina in
esame al principio della certezza del diritto è
volto l’inserimento di criteri rigidi per alcuni
contratti ( 62 ).
L’art. 4, par. 1, contiene un elenco nel quale è
possibile distinguere la tecnica utilizzata dal legislatore a seconda che esso abbia posto l’accento sul prestatore caratteristico del contratto
ovvero sullo Stato con il quale il contratto presenta, sulla scorta sempre di valutazioni astratte
e predeterminate, la più intima connessione.
Alla prima categoria appartengono i criteri di
collegamento fissati per i contratti di vendita, di
prestazione dei servizi, di franchising, di distribuzione. Nella seconda categoria rientrano le
disposizioni sul contratto avente per oggetto un
diritto reale immobiliare (ivi compresa la locazione temporanea o no di un immobile), sul
contratto di vendita di beni all’asta e sul contratto concluso in un sistema multilaterale di
scambio di strumenti finanziari.
In particolare, dei contratti riconducibili alla
prima categoria il legislatore ha individuato il
prestatore ritenuto astrattamente quello caratteristico e ha sancito l’applicazione della legge
dello Stato in cui esso ha la residenza abituale ( 63 ). Che poi si abbiano dubbi circa la natura
( 62 ) Cheshire, North e Fawcett, Private International Law14, Oxford, 2008, p. 722; Ballarino,
Dalla convenzione di Roma del 1980 al regolamento
Roma I, in Riv. dir. internaz., 2009, p. 56.
( 63 ) Lagarde e Tenenbaum, De la convention de
Rome au règlement Rome I, in Revue crit. dr. intern.
privé, 2008, p. 740 s.; De Miguel Asensio, Applicable Law in the absence of Choice to Contracts relating
to Intellectual or Industrial Property Rights, in Yearb.
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di prestazione caratteristica dell’obbligazione
posta a carico del contraente preso in considerazione è aspetto poco rilevante sul piano pratico; anzi, almeno nei casi del contratto di distribuzione e di franchising, può ben dirsi che il regolamento ha messo « consapevolmente » in secondo piano la funzione della prestazione caratteristica secondo la concezione originaria che di
essa si ha di indice rivelatore della funzione economica e sociale del contratto ( 64 ). Analoga-

Priv. Int. Law, 2008, p. 205; Bonomi, The Rome I
Regulation on the Law applicable to Contractual Obligations. Some general remarks, ibidem, p. 174; Tang,
Law Applicable in the Absence of Choice – The New
Article 4 of the Rome I Regulation, in Modern Law
Rev., 2008, p. 787.
( 64 ) Quanto ai contratti di distribuzione e di franchising v. Marongiu Buonaiuti, infra, commento
sub art. 4, III, par. 4. Sulla difficoltà di individuarne il
prestatore caratteristico v. Mankowski, Der Vorschlag für die Rom-I-Verordnung, cit., p. 103 s. D’altronde, come visto, nella Relazione alla Proposta della
Commissione, par. 4.2, sub art. 4, si afferma che le soluzioni relative a tali contratti « sono state oggetto di
discussioni (...) quanto all’identificazione della prestazione caratteristica », e che la scelta sia stata ispirata non da finalità propriamente connesse alla ricerca
della proper law, quanto dal fatto « che il diritto comunitario sostanziale protegge il franchisee e il distributore come parti deboli ». Invero, l’argomento fondato sulla protezione della parte debole non è stato
condiviso: cfr., a proposito dei contratti di distribuzione, Lagarde, Remarques, cit., p. 339, il quale evidenzia i frequenti casi di « puissance économique de
certains distributeurs ». Va notato peraltro che il citato passo della relazione non è presente nel preambolo del regolamento, sicché l’argomento di politica
legislativa concernente la protezione della parte debole nei contratti di distribuzione e di franchising ha
perso di importanza. Ciononostante, alcuni AA. spiegano la scelta del criterio di collegamento per tali
contratti agganciandosi, sia pure in tono critico, alla
ratio protettiva che ispirava la Proposta della Commissione: cfr. De Miguel Asensio, Applicable Law
in the absence of Choice, cit., p. 206; Ancel, La loi
applicable à défaut de choix, cit., p. 85 e, rilevando che
« it is more difficult to identify the underlying rationale » non potendosi escludere che i criteri « could
be based on the idea of characteristic performance »,
Bonomi, The Rome I Regulation, cit., p. 174. In ogni
caso, sempre restando all’esempio della distribuzione, il regolamento ha accolto la tesi della giurisprudenza tedesca (cfr. Oberlandsgericht Düsseldorf 11 luglio 1996, in Neue Juristische Wochenschrift, 1997, p.
822) già preannunciata da Lagarde, Le nouveau
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mente è a dirsi sull’idoneità del criterio scelto a
selezionare lo Stato più prossimo al contratto: si
pensi che in materia di vendita il luogo di consegna spesso costituisce un indice rivelatore della prossimità e che altrettanto spesso esso non
coincide con il luogo di residenza abituale del
venditore ( 65 ).
Quanto ai contratti della seconda categoria,
ossia il contratto avente per oggetto un diritto
reale immobiliare o la locazione di un immobile, quello concluso in un sistema multilaterale di
scambio di strumenti finanziari e il contratto di
vendita di beni all’asta, il legislatore ha posto
l’accento non sul ruolo del singolo prestatore all’interno del contratto, ma su fattori ritenuti
rappresentativi della proper law of the contract
in funzione del centro di gravità del contratto e
del contesto in cui esso è concluso ( 66 ).
Così, per il contratto avente per oggetto un
diritto reale immobiliare o la locazione non
temporanea di beni immobili, il dato costituito
dalla centralità della lex rei sitae sugli aspetti
reali del contratto e, soprattutto, sulla disciplina
delle condizioni per una valida ed efficace conclusione del medesimo, è prevalso su altri fattori di connessione pur rilevanti (quale avrebbe
potuto essere ad esempio la residenza abituale

droit international privé, cit., p. 309 s., a discapito di
quella, espressa nella giurisprudenza italiana e francese, che vede nel fornitore/preponente il prestatore
caratteristico e nello Stato della sua residenza abituale quello maggiormente collegato con il contratto secondo la prassi contrattuale (cfr., tra altre, Cass. 11
giugno 2001, n. 7860, in Riv. dir. internaz. priv. e
proc., 2002, p. 157; Cassation 25 novembre 2003, in
Bull. civ., 2003, p. 187 ss., e 23 gennaio 2007 – quest’ultima, specie per l’accento posto sull’obbligo del
fornitore di assicurare l’esclusività della distribuzione
–, in Recueil Dalloz, 2007, p. 1575 ss.). Uno sviluppo
positivo della soluzione accolta nel regolamento è la
potenziale applicazione della stessa legge al contratto
di distribuzione e ai contratti di vendita conclusi dal
distributore nell’esercizio della sua attività (fermo restando che al riguardo può incidere la disciplina in
tema di contratti di consumo di cui all’art. 6): così,
Azzi, La loi applicable à défaut de choix selon les articles 4 et 5 du règlement Rome I, in Recueil Dalloz,
2008, n. 31, p. 2171.
( 65 ) In tal senso v. Ancel, La loi applicable à
défaut de choix, cit., p. 83.
( 66 ) De Miguel Asensio, Applicable Law in the
absence of Choice, cit., p. 206; Bonomi, The Rome I
Regulation, cit., p. 174.
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del venditore in presenza di una compravendita
immobiliare) ( 67 ). A ciò si aggiunga che il richiamo della lex rei sitae consente di realizzare, in
ordine alle controversie insorte dai contratti in
parola, la coincidenza tra forum e ius per effetto
del combinato disposto dell’art. 4, del reg.
« Roma I », con l’art. 22, n. 1, del reg. CE n. 44/
2001 del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e
l’esecuzioni delle decisioni in materia civile e
commerciale (reg. « Bruxelles I ») ( 68 ) il quale
detta al riguardo la competenza esclusiva del forum rei sitae ( 69 ).
Di contro, il ruolo primario svolto dalla legge
di situazione dell’immobile viene meno là dove
si tratta di locazione di un immobile concluso
per uso privato temporaneo per un periodo non
superiore a sei mesi (lett. d), la quale locazione è
sottoposta alla legge del paese di residenza abituale del proprietario sempreché il locatario sia
una persona fisica con residenza abituale nello
stesso Stato ( 70 ). Il fatto che il criterio sottragga

( 67 ) V. Franzina, infra, commento sub art. 4, IV,
par. 1. È il caso di notare che l’ampia competenza
della lex rei sitae si avverte in generale (dunque, anche se la legge è scelta dalle parti) quando si tratta di
accertare la validità formale del contratto. Cfr. art.
11, par. 5, in base al quale, « qualsiasi contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile è sottopost[o] ai requisiti di
forma della legge del paese in cui l’immobile è situato, sempre che, secondo tale legge: a) tali requisiti si
applichino indipendentemente dal paese in cui il
contratto è concluso e dalla legge che disciplina il
contratto; e b) a tali requisiti non è permesso derogare convenzionalmente ».
( 68 ) In G.U.C.E. n. L 12 del 16 gennaio 2001, p. 1
ss.
( 69 ) Piroddi, Between Scylla and Charybdis. Art. 4
of the Rome I Regulation navigating along the Cliffs of
Uncertainty and Inflexibility, in Nuovi strumenti del
diritto internazionale privato. Liber Fausto Pocar, a
cura di Venturini e Bariatti, Milano, 2009, p. 826.
( 70 ) Si tratta di una soluzione già accolta in via giurisprudenziale: cfr. Bundesgerichtshof 12 ottobre
1998, in IPRax, 1999, p. 318. In merito ad analoghe
risalenti pronunce v. Frigessi di Rattalma, Le prime esperienze giurisprudenziali sulla convenzione di
Roma del 19 giugno 1980, in Riv. dir. internaz. priv. e
proc., 1992, p. 830 ss. Sul coordinamento tra la norma in tema di diritti di godimento a uso temporaneo
contemplata nel reg. « Roma I » e la disciplina derivante in materia da altri atti comunitari, v. Franzi-
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il contratto alla lex rei sitae non esclude, tuttavia, che in materia si profili coincidenza tra forum e ius poiché l’art. 22, n. 1, del reg. « Bruxelles I » affianca alla competenza del forum rei sitae quella del foro del domicilio del convenuto
quando la controversia riguarda, appunto, i
contratti di cui all’art. 4, par. 1, lett. d), del reg.
« Roma I »; coincidenza tra forum e ius che si ha
– s’intende – se proprietario e locatario sono
domiciliati nello Stato membro in cui hanno la
residenza abituale. Ove, infine, i caratteri della
locazione temporanea in discorso vengono meno (perché l’uso dell’immobile supera i sei mesi,
perché si tratta di uso a scopo commerciale,
perché proprietario e locatario risiedono in Paesi differenti, perché il locatario è una persona
giuridica) è da ritenere che il predetto ruolo primario della lex rei sitae riemerga ( 71 ).
Per l’ipotesi di contratti conclusi nei sistemi
predisposti per lo scambio di strumenti finanziari (cc.dd. contratti MiFID) ( 72 ), si richiama la
legge che regola tali sistemi: la soluzione mira,
da un lato, ad evitare che i molteplici contratti
conclusi in uno stesso sistema siano sottoposti a

na, infra, commento sub art. 4, IV, par. 3, e Pizzolante, infra, commento sub art. 6, par. 5.
( 71 ) Cfr. Tang, Law Applicable in the Absence of
Choice, cit., p. 788.
( 72 ) I sistemi e i contratti di cui all’art. 4, par. 1,
lett. h) rispondono alla definizione contenuta nell’art.
4 della dir. 2004/39/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati
degli strumenti finanziari (in G.U.U.E. n. L 145 del
30 aprile 2005, p. 1 ss.); le transazioni effettuate in
quei sistemi acquistano carattere di definitività conformemente alla dir. 1998/26/CE del Parlamento e
del Consiglio del 19 maggio 1998 concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (in G.U.C.E.
n. L 166 dell’11 giugno 1998, p. 45 ss.). Va notato però che il 18o considerando del reg. « Roma I », là dove
menziona i sistemi multilaterali, classificandoli come
quelli dove si conducono attività di negoziazione (ossia, i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di
negoziazione oggetto delle menzionate direttive),
precisa che l’indicazione di legge applicabile di cui
all’art. 4, par. 1, lett. h) vale « a prescindere dal fatto
che [siffatti sistemi] si basino (...) su una controparte
centrale ». Per approfondimenti v. Gardella, infra,
commento sub art. 4, V, nonché Villata, La legge
applicabile ai « contratti dei mercati regolamentati »
nel regolamento Roma I, in Nuovi strumenti del diritto internazionale privato, cit., p. 967 ss.
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leggi diverse e, dall’altro, a proteggere l’affidamento che i partecipanti nutrono in merito all’integrità del sistema ( 73 ).
Con riguardo, infine, al contratto di vendita
di beni all’asta, la scelta del regolamento cade
sulla legge dello Stato in cui la vendita ha luogo ( 74 ), ossia dove domanda e offerta si incontrano, in quanto legge che regola un sistema di
contrattazione noto alle parti ( 75 ). La precisazione della disposizione che il criterio opera se « si

( 73 ) Con riguardo alla Convenzione di Roma si è
ritenuto che la prestazione caratteristica degli ordini
di borsa fosse l’esecuzione dell’ordine e che essa
coincidesse con la negoziazione dei titoli nei mercati
borsistici; da ciò è seguita l’applicazione della legge
di questi ultimi: cfr. Trib. Milano 6 febbraio 1997, in
Giur. it., 1998, p. 302 ss. Quando i contratti di trasferimento di titoli o altri strumenti finanziari (vendita,
pegno, contratto a termine, etc.) sono sottoposti a
una legge diversa da quella dello Stato sul cui mercato avviene la negoziazione, secondo alcuni AA. la legge di questo Stato, alla luce dei suoi contenuti imperativi e degli interessi rilevanti che intende regolare e
proteggere, sarebbe peraltro applicata a titolo di norma internazionalmente imperativa ai sensi dell’art. 7
della Convenzione: così Ballarino, La società per
azioni nella disciplina internazionalprivatistica, in
Trattato delle società per azioni, diretto da Colombo,
Portale, n. 9, I, Profili internazionalprivatistici e penalistici, Torino, 1994, p. 146 s. Va notato che l’immunità della disciplina applicabile ai sistemi multilaterali
dalle soluzioni di conflitto generali previste nel reg.
« Roma I » fa eco a disposizioni protettive di tali sistemi racchiuse in altri regolamenti comunitari in materia di cooperazione giudiziaria civile. V., per es.,
l’art. 9 del reg. CE n. 1346/2000 del 29 maggio 2000
relativo alle procedure di insolvenza (in G.U.C.E. n.
L 160 del 30 giugno 2000, p. 1 ss.) il quale sottopone
gli effetti dell’apertura della procedura sulle obbligazioni nascenti da sistemi di pagamento o mercati finanziari (nonché la disciplina delle azioni di nullità,
annullamento e opponibilità) alla legge applicabile ai
predetti sistemi, impedendo l’applicazione diretta
della lex concursus su tali effetti. In argomento sia
consentito rinviare a Leandro, Il ruolo della lex concursus nel regolamento comunitario sulle procedure di
insolvenza, Bari, 2008, pp. 163 e 196 s., anche per riferimenti bibliografici.
( 74 ) La disposizione si allinea, dunque, a quella
contenuta nell’art. 3, par. 3, della Convenzione dell’Aja del 15 giugno 1955 sulla legge applicabile alla
vendita internazionale di beni mobili corporali. V.
Franzina, infra, commento sub art. 4, II.
( 75 ) Nello stesso senso Tang, Law Applicable in
the Absence of Choice, cit., p. 790.
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può determinare tale luogo » riguarda principalmente le aste on-line.
Condivisibile è pertanto l’idea che i contratti
MiFID e le vendite all’asta hanno in comune
l’appartenenza a un sistema regolato nel quale i
contratti costituiscono atti di partecipazione
perdendo specificità così tanto da non giustificare una ricerca del diritto applicabile rispetto
ad essi presi singolarmente (né alla luce della
prestazione caratteristica, né del principio di
prossimità) ( 76 ): di tale peculiarità il legislatore
comunitario si è fatto carico al momento di selezionare le soluzioni di conflitto per essi e di
introdurli tra le categorie nominate.
Considerata la specificità di siffatte categorie,
si pone, quale operazione preliminare all’individuazione della legge applicabile, il problema di
qualificare il contratto per inquadrarlo in una di
esse. Ciò accade, invero, già al momento di decidere se il contratto rientri in una delle disposizioni speciali come contratto di trasporto (art.
5), come contratto concluso da consumatori
(art. 6), come contratto di assicurazione (art. 7)
ovvero come contratto individuale di lavoro
(art. 8). Problemi di qualificazione in questo
senso si pongono, come vedremo, anche per determinare l’àmbito di applicazione dei parr. 1 e
2 dell’art. 4.
Ora, le fattispecie considerate dal regolamento sono racchiuse in categorie definite con
espressioni giuridiche la cui interpretazione va
agganciata nei limiti del possibile al diritto comunitario e pongono problemi di qualificazione
da risolvere in base ad esso ( 77 ).

( 76 ) Ancel, La loi applicable à défaut de choix, cit.,
p. 84, il quale ravvisa nella vendita all’asta una sorta
di società partecipata in una dagli operatori, dai venditori e dall’insieme degli acquirenti. Sulla similitudine delle categorie di cui alle lett. g) e h) v. altresì
Tang, Law Applicable in the Absence of Choice, cit.,
p. 790.
( 77 ) V. Lagarde e Tenenbaum, De la convention
de Rome au règlement Rome I, cit., p. 740 ss. Sul tema
della qualificazione riferita a norme di diritto internazionale privato di origine comunitaria v. in generale
Baratta, The Process of Characterization in the EC
Conflict of Laws: Suggesting a Flexible Approach, in
Yearb. Priv. Int. Law, 2004, p. 155 ss.; Audit, L’interprétation autonome du droit international privé
communautaire, in Journ. dr. internat., 2004, p. 811
ss.; Hernández-Breton, An Attempt to Regulate
the Problem of « Characterization » in Private InternaNLCC 3/4-2009
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A proposito dei contratti più frequenti della
realtà commerciale (vendita e prestazione di
servizi), il 17o considerando del regolamento
enuncia l’opportunità di agganciarne la nozione
alle interpretazioni utilizzate nell’applicazione
dell’art. 5, n. 1, lett. b), del reg. « Bruxelles I »:
un richiamo, questo, operato per far sì che nozioni comuni a titoli di giurisdizione e a criteri
di collegamento stabiliti nel diritto internazionale privato comunitario siano trattate in maniera omogenea nei vari Stati membri ( 78 ). Tale

tional Law, in Festschrift für Erik Jayme a cura di
Mansel, Pfeiffer, Kronke, Kohler e Hausmann, I,
München, 2004, p. 331 ss.; Bariatti, Qualificazione
e interpretazione del diritto internazionale privato comunitario: prime riflessioni, in Riv. dir. internaz. priv.
e proc., 2006, p. 361 ss.
( 78 ) Un coordinamento con il reg. « Bruxelles I »
si avverte già nella individuazione (conferma) della
ratio sottesa in generale all’introduzione di criteri rigidi ed astratti, « rafforzare » cioè « l’obiettivo primario di unificazione delle norme (...) in una preoccupazione di prevedibilità »: così, con riferimento alla competenza giurisdizionale e alla ragione dell’inserimento di un « criterio di competenza autonoma »
costituito, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. b), primo
trattino, dal luogo di consegna dei beni per le controversie relative ai contratti vendita, Corte giust. CE 3
maggio 2007, 386/05, Color Drack, in Raccolta, 2007,
p. I-3699 ss., punto 24. È vero però che la Corte spiega la genesi e il fondamento di siffatto criterio di giurisdizione evocando l’« esistenza di un nesso di collegamento particolarmente stretto » tra giudice e contratto; nesso, questo, da individuare anche ai fini applicativi della disposizione (in caso di consegna da
eseguire in più luoghi all’interno dello stesso Stato
membro, « il luogo che assicura il collegamento più
stretto » in questo senso sarebbe quello in cui avviene la consegna principale (punto 40). Sulla ricerca
della prossimità tra controversia e giudice, v. già Corte giust. CE 6 ottobre 1976, causa 12/76, Tessili, in
Raccolta, 1976, p. 1473 ss., punto 13; Corte giust. CE
15 gennaio 1987, cit., punto 18; Corte giust. CE 13
luglio 1993, causa 125/92, Mulox, ivi, 1993, p. I-4099
ss., punto 17; Corte giust. CE 19 febbraio 2002, causa 256/00, Besix, ivi, 2002, p. I-1699 ss., punto 31.
Conviene sottolineare che da una qualificazione di
vendita e prestazione di servizi comune ai reg. « Bruxelles I » e « Roma I » non segue automaticamente la
coincidenza tra forum e ius sul merito delle controversie relative a tali contratti: ciò accadrà soltanto se
la consegna dei beni è localizzata in base al contratto
nello Stato di residenza abituale del venditore: cfr.
Piroddi, Legge dello Stato di residenza del venditore
se la parte non sceglie le norme applicabili, in Guida al
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enunciazione specifica quella più generale contenuta nel 7o considerando, secondo la quale « il
campo di applicazione materiale e le disposizioni » del regolamento « dovrebbero essere coerenti con il » reg. « Bruxelles I » e – quasi ovvio
a dirsi – porta con sé il richiamo della giurisprudenza comunitaria formatasi intorno all’art. 5 di
questo (tenuto conto, ovviamente, degli orientamenti accolti dalla Corte di giustizia CE circa il
corrispondente articolo della Convenzione giudiziaria di Bruxelles del 27 settembre 1968) ( 79 ).
Non può farsi a meno di notare che, a prescindere dai problemi di qualificazione, un coordinamento nel senso in parola si avverte già a proposito dell’intento di ciascun regolamento di
prendere in considerazione l’obbligazione caratteristica a proposito di vendita e di prestazione di servizi, nel rispetto, s’intende, delle finalità proprie dei due regolamenti ( 80 ).

dir. Diritto comunitario e internazionale, 2008, n. 5, p.
15; Id., Between Scylla and Charybdis. Art. 4, cit., p.
826. Sul metodo interpretativo intertestuale di nozioni comunitarie accolto dalla Corte comunitaria v.
Bertoli, Corte di giustizia, integrazione comunitaria
e diritto internazionale privato e processuale, Milano,
2005, p. 138 ss. In particolare, quanto ai contratti, v.
Bitter, Auslegungszusammenhang zwischen der
Brüssel I-Verordnung und der künftigen Rom I-Verordnung, in IPRax, 2008, p. 96 ss.; Tang, The Interrelationship of European Jurisdiction and Choice of Law
in Contract, in Journal of Private International Law,
2008, p. 35 ss. V. altresì Lein, La nouvelle synergie
Rome I / Rome II / Bruxelles I, in Le nouveau règlement européen « Rome I », cit., p. 42 ss. Sul significato delle nozioni racchiuse nel reg. « Bruxelles I » a
proposito di vendita e prestazione di servizi, specie in
rapporto ai criteri di giurisdizione ivi impiegati, v.
Franzina, La giurisdizione in materia contrattuale,
Padova, 2006, pp. 301 ss. e 313 ss.; nonché, a proposito della vendita, Salerno, La nozione autonoma del
titolo di giurisdizione in materia di vendita, in Riv. dir.
internaz. priv. e proc., 2008, p. 381 ss. L’obbligo di
rinviare al diritto comunitario per qualificare un contratto ai fini applicativi delle norme di giurisdizione
in tema di vendita e prestazione di servizi del reg.
« Bruxelles I » è affermato da Cassation 9 luglio
2008, in Recueil Dalloz, 2008, p. 2154.
( 79 ) Cfr. Franzina, La giurisdizione in materia
contrattuale, cit., p. 63 ss.
( 80 ) Cfr. Corte giust. CE 23 aprile 2009, causa
533/07, Falco, punto 54. La sentenza, non ancora
pubblicata, è consultabile nel sito della Corte (http://
www.curia.eu) insieme con le conclusioni dell’Avvocato generale Trstnejak presentate il 27 gennaio
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Entrando ora nello specifico, un primo problema interpretativo riguarda la nozione di
« bene » ai fini applicativi della lett. a). Data la
formulazione affatto generica ( 81 ), per bene potrebbe intendersi il bene mobile corporale, il
bene immobile e il bene immateriale.
Sulla determinazione della nozione in esame
incide, innanzitutto, in ossequio ad una interpretazione sistematica e coerente di nozioni
presenti nello stesso atto normativo, la presenza
di altre disposizioni del regolamento che recano
appositi criteri per contratti aventi oggetto alcune categorie di « beni ».
E incide non meno il metodo comparativo
con il reg. « Bruxelles I » accolto nel 17o considerando.
Sul piano del coordinamento con altre categorie nominate è agevole notare che, se si tratta
di vendita di immobili, viene in rilievo la lett. c):
sicché, il termine « bene » di cui alla lett. a) non
può comprendere gli immobili. Se si tratta di
« beni » venduti all’asta, interviene la lett. g):
sicché, pur volendo ammettere che i beni in discorso siano tutti quelli diversi dai beni immobili, la relativa vendita sarà sottoposta alla lett.
g) e non alla lett. a) in casi del genere. Se si tratta di strumenti finanziari negoziati in un sistema
multilaterale, si applica la lett. h): ne viene che,
pur assumendo che la nozione di « bene » accolga beni dematerializzati, essa non riguarda lo
strumento finanziario negoziato in quel sistema.
È possibile, dunque, collocare il bene de quo
in ciascuna categoria in grado di accogliere lato
sensu la vendita e, a ben vedere, resta problematica principalmente la posizione dei beni immateriali (si pensi alla proprietà intellettuale e agli
strumenti finanziari dematerializzati oggetto di
vicende contrattuali aventi luogo fuori dalle
borse o da altri sistemi regolamentati).
Soccorre al riguardo il metodo comparativo
enunciato nel 17o considerando: alla luce del testo letterale dell’art. 5 del reg. « Bruxelles I » e
dell’applicazione datane dalla Corte comunitaria discende che i beni rilevanti in materia di

2009. V. al riguardo Marongiu Buonaiuti. infra,
commento sub art. 4, III, par. 2.
( 81 ) La formulazione è diversa, per esempio, da
quella della menzionata Convenzione dell’Aja del
1955 la quale attiene ai soli « beni mobili corporali ».
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vendita siano i beni mobili, in particolare le
merci ( 82 ).
Appare dunque da escludere che la nozione
di beni di cui all’art. 4, par. 1, lett. a), accolga i
beni immateriali, dovendosi, per le vendite che
ne hanno oggetto, seguire il criterio della residenza abituale del prestatore caratteristico previsto dall’art. 4, par. 2: circostanza, questa, che,
invero, può condurre, nella maggior parte dei
casi, alla medesima designazione di legge applicabile. Si pensi alle mere cessioni di diritti di
proprietà intellettuale verso corrispettivo, le
quali – qualificate o no come vendita – vanno,
almeno in via di principio, sottoposte alla legge
dello Stato in cui il cedente ha la residenza abituale poiché questo ne è il prestatore caratteristico ( 83 ).
Il secondo aspetto problematico sul piano
della qualificazione riguarda la nozione « prestazione di servizi ».
Anche a tal proposito, il 17o considerando richiama l’opportunità di allinearsi al significato
desumibile dalla giurisprudenza applicativa dell’art. 5, n. 1, lett. b), del reg. « Bruxelles I ». Ma
anche in tal caso occorre tenere conto di alcune
disposizioni che fissano specifici criteri di collegamento, diversi da quello previsto dall’art. 4,
par. 1, lett. b) ( 84 ). In tal senso, è sufficiente notare che, per espressa previsione dello stesso 17o
considerando, i contratti di franchising e di distribuzione costituiscono contratti di prestazione di servizi (quale che ne sia la qualificazione ai
fini applicativi del reg. « Bruxelles I »), ma sono

( 82 ) Cfr. Lagarde e Tenenbaum, De la convention de Rome au règlement Rome I, cit., p. 740, in nota, secondo i quali le differenze terminologiche presenti nelle versioni francesi dei due regolamenti sono
trascurabili se poste a confronto con altre versioni
linguistiche (si pensi a quella inglese in cui si parla di
sale of goods in ciascun regolamento). In senso sostanzialmente conforme, Ancel, La loi applicable à
défaut de choix, cit., p. 89. Per ogni approfondimento
v. Franzina, infra, commento sub art. 4, II.
( 83 ) V. infra, par. 10.
( 84 ) Vi è chi ritiene che il 17o considerando non offre un aiuto sufficiente per risolvere i problemi di
qualificazione dell’art. 4 perché esso, da un lato,
estende la nozione di prestazione di servizi, ma, dall’altro, ne aggancia l’interpretazione al reg. « Bruxelles I »: cfr. Tang, Law Applicable in the Absence of
Choice, cit., p. 792.
NLCC 3/4-2009
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sottoposti ai criteri di cui alle lettere, rispettivamente, e) ed f) ( 85 ).
La nozione comunitaria di servizio è desumibile dal Tratt. Ce nonché da alcune direttive di
settore ed ha tratti assai ampi. Da siffatte nozioni non può prescindersi, senza dimenticare la
comparazione con la nozione di prestazione di
servizi del reg. « Bruxelles I ».
Accogliendo un approccio sistematico con il
diritto comunitario in generale, può evincersi
già la presenza di terminologie differenti in materia di servizio e di definizioni del tutto generiche ( 86 ). Ciò non pone in sé problemi: si tratta,
( 85 ) V. più ampiamente Marongiu Buonaiuti,
infra, commento sub art. 4, III. Si potrebbe nutrire
perplessità sulla qualificazione di ogni contratto di
franchising come contratto di prestazione di servizi
pensando al caso di una concessione di beni in cui il
dovere di assistenza, tipico del franchising, assume
meno rilevanza sul piano dell’individuazione del baricentro contrattuale rispetto all’approvvigionamento. La qualificazione autonoma imposta dal considerando nonché la predeterminazione di un criterio di
collegamento rigido riducono, tuttavia, l’importanza
di un simile rilievo e le problematiche connesse all’utilizzo delle interpretazioni della nozione di prestazione di servizi in ordine a tali contratti accolte rispetto al reg. « Bruxelles I », sulle quali v. Franzina,
La giurisdizione in materia contrattuale, cit., p. 327
ss.; Tang, The Interrelationship, cit., p. 49 ss. Quanto
alla distribuzione, non ne assimila il caso del contratto di esclusiva a un contratto di fornitura di servizi,
Cassation 5 marzo 2008, in Journ. dr. internat., 2008,
p. 521 ss., con nota di Jacquet: una posizione critica
nei confronti della Supr. corte francese – soprattutto
per la decisione di « trancher d’un contrat de distribution sans rien relever de l’économie précise de celuici » – è espressa da Bénabent, La « fourniture de services » devient une qualification juridique, in Revue
des contrats, 2008, p. 787; v. pure Berlioz, La notion
de fourniture de services au sens de l’article 5-1 b) du
règlement « Bruxelles I », in Journ. dr. int., 2008, p.
675 ss.
( 86 ) Basti pensare che l’art. 4, n. 1, della dir. 2006/
123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel
mercato interno (in G.U.U.E. n. L 376 del 27 dicembre 2006, p. 36 ss.), definisce « servizio » « qualsiasi
attività economica non salariata di cui all’art. 50 del
Tratt. CE fornita normalmente dietro retribuzione »
e che l’art. 24, n. 1, della dir. 2006/112/CE del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta
sul valore aggiunto (in G.U.U.E. n. L 347 dell’11 dicembre 2006, p. 1 ss.), considera la prestazione di
servizi « ogni operazione che non costituisce una cessione di beni ». Sui profili di diritto internazionale
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infatti, della manifestazione di un diverso atteggiarsi della stessa categoria astratta a seconda
degli scopi degli atti normativi che l’accolgono.
Nasce un problema, soprattutto sul piano
della certezza del diritto e della funzionalità di
ciascun di tali atti, quando si intenda mutuare
nozioni e interpretazioni proprie di alcuni di essi al momento di applicarne altri: ciò vale anche
per i reg. « Bruxelles I » e « Roma I » ( 87 ).
Un’indicazione in questo senso proviene da
una recente pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia CE sull’interpretazione dell’art. 5
del reg. « Bruxelles I » a proposito di una controversia relativa a un contratto di concessione
di diritti di proprietà intellettuale ( 88 ). In essa
la Corte ha affermato che le interpretazioni
spesso ampie della nozione di servizi contemplata nel Tratt. CE o nel diritto derivato hanno
scopi non in linea con « genesi, obiettivi e impianto sistematico » del reg. « Bruxelles
I » ( 89 ), rispetto al quale occorre, invece, adottare un’interpretazione restrittiva della nozione
in discorso.
Se è chiara la regola ermeneutica per gestire
ogni utilizzo nel reg. « Bruxelles I » di interpretazioni accolte rispetto alla nozioni « esterne »
di servizi (regola con la quale a breve ci confronteremo), quanto al significato da attribuire
alla nozione propria del regolamento, dalla sentenza della Corte si può ricavare soltanto che il
servizio implica, per chi lo fornisce, il compimento di una determinata attività verso corrispettivo ( 90 ).
Simili affermazioni lasciano del tutto ampi (e
incerti) i limiti della nozione in parola e lo stesso dicasi, alla luce del metodo comparativo da
seguire rispetto al reg. « Roma I », per la categoria contrattuale nominata in questo.

privato comunitario connessi alla direttiva « servizi »
v. Malatesta, Principio dello Stato di origine e norme
di conflitto dopo la direttiva 2006/123/Ce sui servizi
nel mercato interno: una partita finita?, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2007, p. 293 ss.
( 87 ) V. le considerazioni di Franzina, La giurisdizione in materia contrattuale, cit., p. 304 ss.
( 88 ) Corte giust. CE 23 aprile 2009, cit.
( 89 ) Cfr. Corte giust. CE 23 aprile 2009, cit., punto
19 che segue la costatazione dell’impossibilità di risolvere la questione di qualificazione sollevata dalla
corte austriaca in base al solo art. 5.
( 90 ) Ivi, punti 29 s.
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6. – Qualora il contratto non rientri in alcuna
delle menzionate categorie oppure contenga
elementi riconducibili a più di una di esse, soccorre, come si è anticipato, il criterio della residenza abituale del prestatore caratteristico ai
sensi dell’art. 4, par. 2.
Ciascuna ipotesi richiede un coordinamento
con i dettami dell’art. 4, par. 1, nonché la soluzione di problemi interpretativi analoghi a quelli propri della presunzione fondata sulla prestazione caratteristica ai fini applicativi dell’art. 4
della Convenzione di Roma ( 91 ).
Quanto al primo profilo, si tratta di determinare con esattezza quando il contratto non è
coperto dall’art. 4, par. 1, ed è a tal fine che va
tenuto conto dell’ampiezza di alcune categorie
contrattuali previste in quest’ultimo.
È quasi ovvio che quanto più si allarga la nozione delle categorie contrattuali generali (in
specie, la prestazione di servizi), tanto più si riduce l’àmbito di applicazione dell’art. 4, par.
2 ( 92 ). Si pensi ai contratti di intermediazione, i
quali sono inquadrabili nella categoria dei contratti di prestazione di servizi ( 93 ), quando, beninteso, non ricorrono elementi del rapporto di
rappresentanza suscettibili di sottrarre questo
alla materia contrattuale o di ricondurlo in categorie oggetto di apposita disciplina (un esempio
è dato dai « rappresentanti dipendenti » che
esercitano funzioni assimilabili a quelle dei lavoratori subordinati) ( 94 ). Analogamente è a

( 91 ) È apparso in dottrina che « il legislatore comunitario abbia “comodamente” isolato le ipotesi
più semplici, quali la vendita e la prestazione di servizi, e per questi contratti abbia elevato a criterio di
collegamento quello desunto dalla prestazione caratteristica (del venditore, del prestatore) lasciando poi
all’interprete l’arduo compito di ricercare la prestazione caratteristica nelle situazioni più complesse »:
così Villani, La legge applicabile in mancanza di scelta dei contraenti, in La nuova disciplina comunitaria
della legge applicabile ai contratti (Roma I), a cura di
Boschiero, in corso di pubblicazione.
( 92 ) Tang., Law Applicable in the Absence of Choice, cit., p. 793.
( 93 ) Cfr. Cassation 3 ottobre 2006, in Recueil Dalloz, 2007, p. 1911.
( 94 ) V. sul punto ampiamente de Bellis, L’intermediazione nel diritto internazionale privato, Bari,
2006, nonché Franzina, La legge applicabile alla rappresentanza volontaria secondo la proposta di regolaNLCC 3/4-2009
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dirsi per il contratto di appalto di opere e servizi ( 95 ).
La scelta se adottare un approccio restrittivo
o estensivo delle categorie racchiuse nell’art. 4,
par. 1, ha portata generale in quanto essa è funzionale al sistema dell’art. 4 nel suo complesso,
in specie all’applicazione di tutti i criteri ivi posti per le vicende contrattuali non riconducibili
a dette categorie. Non pare convincente muovere al riguardo dalla premessa che i criteri di cui
all’art. 4, par. 1 e le rispettive categorie costituiscano regole speciali per giustificarne un’interpretazione restrittiva in ragione del loro carattere di specialità ( 96 ). Ciò presuppone la presenza
di una regola generale che tuttavia difetta nell’art. 4, non potendo certo ritenere che i criteri
di cui al par. 1 siano una specificazione, in caso
di categoria nominata, del criterio della prestazione caratteristica previsto nel par. 2 per i contratti non nominati: né tutti i criteri delle categorie nominate rispondono, neanche in ratio legis, al parametro della prestazione caratteristica,
né, soprattutto, può associarsi a una scelta di
politica legislativa (quale è l’ispirazione alla prestazione caratteristica nella determinazione di
alcuni criteri di cui al par. 1) l’individuazione di
una regola di conflitto a carattere generale. E
difetta, così, a nostro avviso, anche il presupposto per una comparazione con l’approccio interpretativo seguito dalla Corte di giustizia CE rispetto alle categorie contrattuali di cui all’art. 5,
n. 1, lett. b), del reg. « Bruxelles I » nel coordinamento tra esse e il criterio « generale » di cui
alla lett. a) e in quello tra le disposizioni recanti
titoli speciali di giurisdizione con la norma generale sul foro del domicilio.
Ne viene, dunque, che l’interpretazione e
l’« uso » delle categorie nominate deve volgere
essenzialmente al conseguimento dell’effetto

mento « Roma I », in La legge applicabile ai contratti
nella proposta di regolamento « Roma I », cit., p. 82
ss.
( 95 ) La prestazione caratteristica nel contratto di
appalto per la costruzione o la riparazione di un immobile è sempre quella dell’appaltatore. In proposito
giova ricordare che la Relazione Giuliano-Lagarde,
sub art. 4, par. 4, suggerisce in tali casi il ricorso alla
presunzione generale fondata su tale prestazione
piuttosto che a quella speciale fondata sul situs rei.
( 96 ) In questo senso v. invece Piroddi, Between
Scylla and Charybdis. Art. 4, cit., p. 928.
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utile del regolamento. In tal senso, l’evidente
ampiezza di tali categorie, le esperienze contrattuali che nel diritto interno sono riconducibili
alle stesse categorie di matrice nazionale a loro
volta contraddistinte da ampiezza, nonché
l’obiettivo di agganciare ogni designazione di
legge applicabile a una soluzione quanto più
possibile prevedibile e omogenea nello spazio
giuridico comunitario sono elementi che suggeriscono cautela prima di abbandonare le categorie contemplate nel par. 1. È necessario, in altri
termini, un confronto continuo con tali categorie e ricorrere ai criteri di cui al par. 2 soltanto
se una ponderata valutazione degli elementi del
contratto escluda la sussunzione in esse. Si vedrà subito che un importante punto di vista da
cui svolgere siffatto confronto è costituito dal
baricentro del contratto.
Ciò posto, l’ipotesi dei contratti non nominati
nell’art. 4, par. 1 si distingue per l’utilizzo di un
criterio di collegamento articolato intorno al
prestatore caratteristico. La menzione del prestatore caratteristico porta con sé l’idea che il
par. 2 si riferisce a vicende contrattuali riconducibili a modelli tipici: essa non è dunque applicabile ai contratti atipici in senso stretto, i contratti cioè svincolati da qualsiasi modello predefinito dal diritto nazionale o dalla prassi contrattuale ( 97 ).
La residenza abituale del prestatore caratteristico non viene più in rilievo come nella Convenzione di Roma quale indice presuntivo del
collegamento più stretto, ma quale circostanza
elevata a criterio di collegamento ( 98 ). Nono-

( 97 ) Per una classificazione in questo senso v. Scognamiglio, Contratti in generale, in Tratt. dir. civ.
Grosso e Santoro-Passarelli, IV, Milano, 1961, p. 121
ss.
( 98 ) Così, Pocar, Obbligazioni: dal dicembre 2009
al via le regole comuni sui contratti, in Guida al dir.,
Diritto comunitario e internazionale, 2008, n. 5, p. 12
s.; Kenfack, Le règlement (CE) n. 593/2008 du 17
juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (« Rome I »), navire stable aux instruments efficaces de navigation?, in Journ. dr. internat., 2009, p.
27. Non è appropriato, dunque, affermare – come fa
Cashin Ritaine, Les règles applicables aux transfert
internationaux de créance à l’une du nouveau Règlement Rome I et du droit conventionnel, in Le nouveau
règlement européen « Rome I », cit., p. 192 – che l’art.
4, par. 2 contiene una presunzione del collegamento
più stretto.
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stante ciò, l’individuazione della prestazione caratteristica genera nel regolamento gli stessi
problemi di incertezza sul piano della individuazione del diritto applicabile emersi rispetto
alla Convenzione di Roma: basti pensare ai rischi di incertezza connessi alla discrezionalità di
cui godranno i giudici al momento di determinare tale prestazione ( 99 ).
L’ipotesi dei contratti « misti » – tali perché i
loro « elementi » sono riconducibili a più di una
categoria nominata – presuppone come risolta
la questione che si tratti di un contratto da cui
derivano distinte obbligazioni potenzialmente
riconducibili a quelle proprie dei contratti nominati. Diverso è il discorso da farsi in merito a
due o più contratti che danno luogo alla vicenda contrattuale complessiva che interessa le parti: in questa ipotesi, che sfugge dall’àmbito dell’art. 4, par. 2 (sebbene non sia semplice accertare se la fattispecie riguardi più obbligazioni risalenti allo stesso contratto o a contratti distinti), può profilarsi semmai un collegamento tra
contratti rilevante, come a breve vedremo, ai fini applicativi dell’art. 4, par. 3.
Ora, l’espressione « elementi del contratto
contemplati » da più di una delle categorie nominate si rapporta ai contratti atipici in quanto
misti, ossia ai contratti che, unitariamente considerati, non sono per nulla riconducibili ad una
di quelle categorie.
( 99 ) L’incertezza delle soluzioni giuridiche generata dal mantenimento, seppur parziale, della prestazione caratteristica nel regolamento, ha indotto una
parte della dottrina a suggerirne l’eliminazione già
dal testo redatto dalla Commissione: Villani, La legge applicabile in mancanza di scelta, cit., p. 76. L’A. ritiene che la Commissione non abbia avuto in realtà
una chiara percezione del ricorso alla prestazione caratteristica. Essa, nella Proposta del 2005, affermava
che il criterio della prestazione caratteristica vale
« con riferimento ai contratti non contemplati dal
par. 1, ad esempio i contratti complessi che non si
prestano ad una qualificazione semplice o i contratti
nei quali le parti si forniscano prestazione reciproche
che possono tutte essere considerate come caratteristiche »: è evidente che nel caso di un contratto con
prestazioni reciproche tutte caratteristiche il criterio
fondato sulla prestazione caratteristica non può funzionare poiché non è possibile scegliere da quale delle prestazioni risalire per applicare la legge della residenza abituale di chi vi è tenuto. Cfr. dello stesso A.,
La legge applicabile in mancanza di scelta dei contraenti, cit.
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L’atipicità del contratto ostacola, tuttavia, la
rilevazione della prestazione caratteristica, essendo quest’ultima, come si è visto, riferibile, almeno in via di principio, a un tipo di contratto.
Di siffatta anomalia è consapevole lo stesso legislatore comunitario: il 19o considerando afferma
che, « nel caso di un contratto costituito da un
insieme di diritti e obblighi che possono essere
considerati rientrare in più di uno dei tipi di
contratto specificati, la prestazione caratteristica del contratto dovrebbe essere determinata in
funzione del suo baricentro ». Volendo attenersi al dato letterale del 19o considerando, è da
pensare che il legislatore comunitario abbia dato alla prestazione caratteristica in questi casi
una nozione distinta da quella propria dei contratti tipici ovvero che, a ben vedere, giusta l’atipicità dei contratti, l’impossibilità di un riferimento alla prestazione caratteristica tout court e
il richiamo del baricentro, il legislatore si sia voluto riferire alla prestazione più significativa ( 100 ).
Il richiamo del baricentro del contratto – evocativo dell’obiettivo primo cui è volta una ricerca del diritto applicabile ispirata al principio di
prossimità – certamente mostra, nel caso dei
contratti in parola, il passaggio, in punto di designazione della lex contractus, dal tipo di contratto allo schema contrattuale costituito dalle
parti nel caso concreto.
Senonché, l’idea che la nozione di prestazione
caratteristica sia per questi contratti diversa da
quella dei contratti tipici è da scartare: il criterio
opererebbe diversamente a seconda che si tratti
di designare la legge applicabile a un contratto
tipico, ma non nominato nel par. 1, ovvero a un
contratto misto di obbligazioni riconducibili a
più contratti nominati nel par. 1, risultandone
frustrate l’uniformità e l’omogeneità in fase applicativa e pregiudicato l’obiettivo della certezza del diritto cui è principalmente ispirato il regolamento ( 101 ).

( 100 ) V. Villani, La legge applicabile in mancanza
di scelta dei contraenti, cit.
( 101 ) D’altro canto, la necessità che siffatto parametro operi in modo uniforme è spiegabile, oltre che
in ragione degli obiettivi propri del regolamento, anche alla luce di quelli generali di ogni misura adottata
dalla Comunità ai sensi dell’art. 65 del Tratt. Ce. La
disposizione è noto che associa la produzione normativa in materia internazionalprivatistica all’obiettivo
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A noi pare che il riferimento al baricentro del
contratto non incida sulla funzione e sulla natura della prestazione caratteristica, ma esprima
un parametro interpretativo che, enfatizzato rispetto ai contratti « misti » giusta la loro atipicità potenziale, serve a chiarire se la vicenda contrattuale sia, alla luce del caso concreto, realmente atipica o rispondente a una categoria tipica ovvero a una nominata nel par. 1 dell’art. 4.
Così, ove alla luce del baricentro si giunga ad
inquadrare il contratto « misto » in un contratto
nominato ai sensi dell’art. 4, par. 1, la presenza
di elementi prima facie riconducibili a distinte
categorie di quest’ultimo perde importanza e
con essa il riferimento alla prestazione caratteristica ai sensi dell’art. 4, par. 2. È vero che nella
disposizione nulla depone nel senso di individuare un modello dominante ( 102 ), ma è da pen-

di garantire il corretto funzionamento del mercato interno. Ciò assume rilievo, da un lato, per sostenere
che la funzione economico-sociale del contratto va
valutata non più alla luce delle peculiarità proprie di
un mercato nazionale (come peraltro già poteva a
giusto titolo affermarsi a proposito della convenzione
di Roma: cfr. Jessurun D’Oliveira, « Characteristic
Obligation », cit., p. 328), ma del mercato interno comunitario; e, dall’altro, per immaginare che i rischi di
effetti distorsivi sarebbero assai contenuti ove alla
nozione in parola sia attribuito lo stesso significato in
uno strumento che mira (con altri) al corretto funzionamento di tale mercato. La vocazione universale del
regolamento non mette in discussione simili costatazioni perché essa presuppone che rispetto a leggi di
Stati terzi e nell’àmbito di relazioni contrattuali che
implicano contatti con questi, la Comunità si ponga
in ogni caso, almeno sul piano dei conflitti di leggi in
discorso, come un unico spazio giudiziario al quale
va assicurata, quanto più possibile, la coerenza e
l’uniformità di strumenti e concetti normativi ad esso
funzionali. Sulla relazione tra l’obiettivo del corretto
funzionamento del mercato interno e la disciplina di
conflitto in materia contrattuale v. Basedow, European Private International Law of Obligations and Internal Market Legislation, in Liber memorialis Petar
Sărčević, cit., p. 13 ss.
( 102 ) Si tratterebbe, in altri termini, di accertare,
secondo la c.d. teoria dell’assorbimento, la presenza
di elementi di più negozi che si fondono nell’unica
causa di un contratto nominato: cfr. sul piano sostanziale Bianca, Diritto civile, III, Il contratto, Milano,
2000, p. 450 s.; Scognamiglio, Contratti in generale, cit., p. 135. Il riferimento a un modello dominante
è suggerito da Azzi, La loi applicable à défaut de
choix, cit., p. 2173.
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sare che, poiché la disposizione fa parola di
« elementi del contratto (...) contemplati da più
di una » delle lettere dedicate ai contratti nominati, la presenza di un modello del genere (che
si ha quando la maggior parte degli « elementi »
rientra, alla luce del baricentro contrattuale, in
una categoria di cui al par. 1) può risolversi in
un’ipotesi di contratto assimilabile a uno solo di
quelli nominati ( 103 ). Ove, ancora, sempre alla

( 103 ) V. sul piano sostanziale Scognamiglio, Contratti in generale, cit., p. 135. Per esempio, Cassation
27 marzo 2007, in Revue des contrats, 2007, p. 887 ha
qualificato come contratto di prestazione di servizi, ai
fini applicativi dell’art. 5, par. 1, lett. b), del reg.
« Bruxelles I », un accordo con il quale una società
francese si è impegnata con una società inglese a
ideare, fabbricare, vendere e spedire documenti pubblicitari considerando le prestazioni come parti di
un’operazione unica volta alla fornitura di un servizio. Peraltro, è dato costatare che in alcuni casi la
scelta della categoria alla quale ricondurre tali tipi di
contratti non incide sul piano della legge applicabile.
Si pensi ad una vendita in cui il venditore ha anche
l’obbligo della messa in opera del bene trasferito ed
obblighi di assistenza (ipotesi affatto frequente nella
fornitura di macchinari industriali): che nel caso concreto prevalga la funzione economica dello scambio o
del servizio, concludendosi per l’assimilazione della
vicenda a un contratto di vendita o di prestazione di
servizi, sarà applicabile in ogni caso la legge dello
Stato di residenza dello stesso soggetto (venditore
che riveste altresì – o principalmente – le funzioni di
prestatore di servizi). V. Franzina, infra, commento
sub art. 4, II. Di tenore diverso e più problematico è
l’incidenza della qualificazione di tali contratti sul
funzionamento dei titoli di giurisdizione previsti dal
reg. « Bruxelles I » in materia contrattuale. A prescindere dai problemi di localizzazione della consegna o della prestazione del servizio, il dato saliente è
costituito dal fatto che, ove si ritenga il contratto
estraneo all’art. 5, n. 1, lett. b), del reg. « Bruxelles
I », per esso varrà il criterio che poggia sulla obbligazione controversa ai sensi della lett. a), profilandosi il
rischio della frammentazione del contenzioso ricollegabile a questo: cfr. Franzina, La giurisdizione in
materia contrattuale, cit., p. 322, al quale appare preferibile cercare « di sussumere i rapporti misti ora
nell’una ora nell’altra delle categorie contrattuali
“nominate” » nell’art. 5 del reg. « Bruxelles I » piuttosto che assoggettarli al criterio « generale » di cui
all’art. 5, n. 1, lett. a). La questione sarà verosimilmente affrontata dalla Corte di giustizia CE per effetto di un rinvio pregiudiziale rivoltole dal Bundesgerichtshof 9 luglio 2008 (domanda del 22 agosto 2008,
causa 381/08, Car Trim, in G.U.U.E. n. C 301 del 22
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luce del baricentro, si delinei una natura e una
funzione socio-economica del contratto che
conducono ad un « tipo » contrattuale non nominato ( 104 ), allora opera il criterio della prestazione caratteristica poiché questa è individuabile.
In tutti gli altri casi, quando cioè non è possibile rivestire la vicenda in siffatti termini, essa
sfugge dal par. 2 dell’art. 4 e scivola nel par. 4
per essere risolta in base al criterio del collegamento più stretto. Ciò vale, s’intende, anche rispetto a un contratto misto i cui elementi sono
contemplati da una o più categorie di contratti
nominati e da una o più categorie di contratti tipici non nominati.
7. – Per alcuni contratti nominati e per i contratti rientranti nell’art. 4, par. 2, il regolamento
utilizza il criterio della residenza abituale. Sempre nell’ottica di realizzare un sistema di conflitto informato alla prevedibilità del diritto applicabile (ponendosi, questa volta, soprattutto dal
punto di vista del prestatore « non nominato »
ai sensi dell’art. 4, par. 1, o non caratteristico, ai
sensi dell’art. 4, par. 2), il regolamento ha cura
di fornire una definizione di residenza abituale
che attenui i risvolti, in sé poco compatibili con
la predetta ottica, connessi alla sua natura fattuale, in specie gli accertamenti legati al (e variabili a seconda del) caso concreto ( 105 ).
Al riguardo, il 39o considerando ha cura di
sottolineare che « la certezza del diritto richiederebbe una definizione chiara della residenza

novembre 2008, p. 15 s.). In particolare, la Supr.
Corte tedesca ha posto il quesito se un contratto
avente oggetto la fornitura di beni da fabbricare o
produrre sia inquadrabile nella vendita « nonostante
indicazioni specificate dal committente relativamente
all’approvvigionamento, la lavorazione e la consegna
degli oggetti da fabbricare, inclusa la garanzia di qualità di fabbricazione, di affidabilità della consegna e
di buona gestione amministrativa dell’ordine » e
chiede alla Corte quali criteri siano determinanti, nei
limiti dell’oggetto del giudizio, per distinguere la
vendita dalla prestazione di servizi.
( 104 ) Tang, Law Applicable in the Absence of Choice, cit., p. 795.
( 105 ) Sui problemi di localizzazione del prestatore
caratteristico (a seconda che si tratti di persona fisica
o di società) nel contesto della Convenzione di Roma
v. Baratta, sub art. 4, cit., p. 956 s.; Villani, La
Convenzione di Roma, cit., p. 104 ss.
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abituale, in particolare per quanto riguarda società, associazioni e persone giuridiche ». In tal
senso, l’art. 19, par. 1 identifica la residenza abituale, per le società, associazioni e persone giuridiche, nel « luogo in cui si trova la loro amministrazione centrale », mentre, per le persone fisiche che operano nell’esercizio di un’attività
professionale, nella « sede di attività principale » ( 106 ). Allo scopo, poi, di evitare le incertezze
connaturate alla mobilità della residenza abituale, l’art. 19, par. 3 ne ancora il funzionamento al
momento di conclusione del contratto.
In definitiva, la nozione di residenza abituale
riceve una peculiare disciplina quando essa opera come criterio di collegamento introdotto rispetto a contratti (nominati o no che siano) in
cui la parte presa in considerazione sia una persona giuridica o una persona fisica che agisce
nell’esercizio della sua attività professionale. Senonché, fuori da questi casi, ossia quando trattasi di persona fisica che agisce per scopi diversi
da quelli legati alla sua attività professionale, si
riproporranno con gli esposti toni problematici
le valutazioni di fatto connesse all’accertamento
della residenza abituale.
L’art. 19, par. 2, affronta invece il caso, affatto frequente, della conclusione dei contratti in
sedi diverse da quella principale riferendosi sia
alle persone giuridiche sia alle persone fisiche e
( 106 ) In argomento v. Marongiu Buonaiuti, infra, commento sub art. 19. In questo momento preme
evidenziare che la scelta di fissare in modo rigido il
concetto di residenza abituale per le società poggia
sul solito leit motiv del regolamento di evitare quanto
più possibile incertezza nel meccanismo di individuazione del diritto applicabile. Cfr. 39o considerando
per il quale non è opportuno, in vista di tale risultato,
riproporre nel reg. « Roma I » la soluzione accolta
nel reg. « Bruxelles I » – il cui art. 60, par. 1, introduce tre criteri interpretativi della nozione di domicilio
in caso di società o altra persona giuridica – in quanto « la regola di conflitto di leggi dovrebbe limitarsi
ad un solo criterio, giacché altrimenti le parti resterebbero nell’impossibilità di prevedere quale sarebbe
la legge applicabile alla loro situazione ». Può dirsi,
dunque, che, su questo punto, il regolamento abbandona l’intento di creare una sintonia con la nozione
di sede (domicilio) rilevante in àmbito giurisdizionale
invece rinvenuta nella nozione di sede accolta nella
Convenzione di Roma. In quest’ultimo senso, v. Picchio Forlati, voce Contratto nel diritto internazionale privato, in Digesto IV ed., Disc. priv., Sez. civ., IV,
Torino, 1989, p. 211.
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reca in proposito una deroga alla nozione agganciata alla sede principale che consente di
« ridurre lo iato fra legge regolatrice del contratto e legge espressa dall’ambiente del contraente-cliente » conducendo all’applicazione
di quest’ultima qua lex contractus ( 107 ). Così,
l’art. 19, par. 2, enuncia che, « quando il contratto è concluso nel quadro dell’esercizio dell’attività di una filiale, di un’agenzia o di qualunque altra sede di attività, o se, secondo il
contratto, la prestazione deve essere fornita da
una siffatta filiale, agenzia o sede di attività, il
luogo in cui è ubicata la filiale, l’agenzia o altra
sede di attività è considerato residenza abituale ».
8. – La clausola contenuta nell’art. 4, par. 3
mira a distogliere il contratto da leggi individuate mediante i criteri di cui ai par. 1 e 2 se esso,
dall’insieme delle circostanze del caso concreto,
abbia legami più intimi con un altro Stato. La
clausola è presente anche nella disposizione sul
contratti di trasporto (art. 5, par. 3) e, con una
formulazione parzialmente diversa, in quella sui
contratti individuali di lavoro (art. 8, par.
4) ( 108 ).
Le peculiarità di tale clausola (definita come
clausola di salvaguardia nel 20o considerando)
appaiono più nitide nel regolamento di quanto
non lo siano nella Convenzione di Roma.
In primo luogo, essa, al pari della determinazione della prestazione caratteristica, è sì oggetto di libero apprezzamento da parte del giudice,
ma opera soltanto ove risulti « chiaramente »
che il contratto, « dal complesso delle circostanze del caso » ha nessi « manifestamente » più
stretti con uno Stato diverso da quello a favore
del quale giocano i criteri di cui all’art. 4, parr. 1
o 2 ( 109 ). Si tratta, dunque, di enunciazioni che

( 107 ) Così, con riferimento alla Convenzione di Roma, Picchio Forlati, La convenzione di Roma 1980
sulla legge applicabile ai contratti nell’ordinamento
italiano, in Giurisdizione e legge applicabile ai contratti nella CEE, a cura di Jayme e Picchio Forlati, Padova, 1990, p. 145.
( 108 ) L’art. 8 non utilizza gli avverbi « chiaramente » e « manifestamente ».
( 109 ) Con l’uso degli avverbi « chiaramente » e
« manifestamente », la disposizione si allinea all’art.
4, par. 3, del reg. CE n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (« Roma II »),
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restringono il campo di applicazione della clausola a situazioni in cui, dalla ponderazione di
tutti gli elementi della vicenda contrattuale, discende un giudizio per cui tale vicenda presenta
fattori di connessione quantitativamente e qualitativamente evidenti con uno Stato diverso da
quello individuato in base ai criteri rigidi ( 110 ).
Il primo profilo degno di considerazione è costituito, dunque, dal fatto che, alla luce del tenore letterale del regolamento, la clausola, inserita per garantire un margine di flessibilità nella
ricerca della legge applicabile condotta alla stregua dei criteri rigidi, ha natura eccezionale rispetto a tali criteri ( 111 ). Peraltro, la clausola è
da considerare eccezionale e, come tale, da interpretare restrittivamente, perché un ricorso
ad essa mette in pericolo la prevedibilità del diritto applicabile in vista della quale sono stati
introdotti siffatti criteri ( 112 ).

in G.U.U.E. n. L 199 del 31 luglio 2007, p. 40 ss. Sulla riconducibilità, sia pure in via di eccezione (perché
la « souplesse introduit ne doit pas réduire à néant
les règles reposant sur des rattachements fixes ») dell’art. 4, par. 3, al metodo della proper law of the tort,
v. Brière, Le règlement (CE) no 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »), in Journ. dr. internat., 2008,
p. 52 ss.
( 110 ) Per l’idea che la diagnosi sul collegamento
più stretto va condotta più sul piano qualitativo che
su quello quantitativo v. Baratta, Il collegamento
più stretto, cit., p. 188 ss.; in adesione, Campiglio,
Prime applicazioni, cit., p. 250.
( 111 ) Si consegue dunque in via legislativa il risultato che Lagarde, Le nouveau droit international privé,
cit., p. 306 ss. auspicava doversi raggiungere in via interpretativa per contenere l’impatto negativo dell’art.
4, par. 5 della Convenzione di Roma sulla prevedibilità e uniformità delle soluzioni di conflitto in àmbito
comunitario. V. dello stesso A. la nota a Cassation 19
dicembre 2006, cit., e 22 maggio 2007, cit., p. 602.;
nonché Lagarde e Tenenbaum, De la convention de
Rome au règlement Rome I, cit., p. 740. Vi è ampia
concordia sul punto: cfr. De Miguel Asensio, Applicable Law in the Absence of Choice, cit., p. 204; B.
Ancel, La loi applicable à défaut de choix, cit., p. 87;
Bonomi, The Rome I Regulation, cit., p. 175 s.; Wilderspin, Le Règlement Rome I: la communautarisation et la modernisation de la Convention de Roma, in
Le nouveau règlement européen « Rome I », cit., p.
17; Tang, Law Applicable in the Absence of Choice,
cit., p. 797 s.; Piroddi, Between Scylla and Charybdis. Art. 4, cit., p. 829; Kenfack, op. cit., p. 28.
( 112 ) V. Corneloup, La loi applicable aux obliga-
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In quanto espressione del principio di prossimità nella ricerca della lex contractus (condotta
in base all’apprezzamento degli elementi di fatto e di diritto forniti dal caso di specie), il funzionamento della clausola di cui all’art. 4, par. 3
sembra dipendere da una comparazione, sotto il
profilo del collegamento più stretto, tra i legami
selezionati dal legislatore e quelli che la vicenda
contrattuale presenta nel caso concreto. È però
vero che dalla comparazione può emergere che
il contratto presenta semplici elementi di maggiore connessione con Stati diversi da quelli individuati mediante i criteri di cui ai parr. 1 e 2,
il giudice dovendo ripiegare sulla legge di tali
Stati. Senonché, un ragionamento del genere è
poco compatibile con il tenore letterale della disposizione: la formulazione della clausola (specie per la presenza degli avverbi « chiaramente » e « manifestamente ») ( 113 ) sorregge invece
una comparazione volta non a individuare lo
Stato del collegamento più stretto prevalente,
ma a impedire che la presenza di criteri rigidi
imprigioni il contratto sotto la legge dello Stato
che non sia quello chiaramente e manifestamente più strettamente collegato ad esso. Ciò accade, è da pensare, quando il contratto non abbia
legami significativi con lo Stato la cui legge sia
stata designata tramite i criteri di cui ai parr. 1 e
2 ( 114 ).
tions contractuelles. Transformation de la Convention
de Rome en règlement communautaire « Rome I », in
Sem. jur., 29 ottobre 2008, n. 44, p. 24.
( 113 ) Altre versioni linguistiche del reg. « Roma I »
pongono un’enfasi analoga a quella del testo italiano:
per esempio, secondo il testo inglese il collegamento
più stretto opera « where it is clear (...) that the contract is manifestly more closely connected ». Il testo
francese invece si « limita » a dire che il contratto deve presentare « liens manifestement plus étroits » (il
corsivo è nostro).
( 114 ) Nella disciplina dei contratti individuali di lavoro la clausola appare dotata di maggiore operatività perché, alla luce della formulazione dell’art. 8, par.
4, essa è in grado di distogliere il contratto dalla legge
individuata ai sensi dell’art. 8, parr. 2 e 3 anche quando i legami più stretti con un altro Stato non siano
chiari e manifesti. Non va però dimenticato che le soluzioni di cui all’art. 8 tendono, almeno in via di principio, non tanto alla localizzazione del contratto di lavoro nell’ottica del principio di prossimità quanto alla protezione del lavoratore: cfr. Venturi, infra,
commento sub art. 8. Se ciò è vero, allora è da ritenere, da un lato, che la clausola d’eccezione deve essere
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In tal senso, il regolamento suggerisce di
« considerare, tra l’altro, se il contratto in questione sia strettamente collegato a un altro contratto o ad altri contratti » (20o considerando) ( 115 ).

applicata ancora più restrittivamente rispetto a tali
contratti (per non privare le esposte finalità perseguite dalla disciplina sul diritto ad essi applicabile) di
quanto non accada per gli altri (cfr. Fabre-Dubout,
La localisation du contrat, cit., p. 369 s.), e, dall’altro,
che un suo funzionamento sia a sua volta mirato al
conseguimento di siffatte finalità (sulla funzione correttiva « materiale » della clausola di eccezione v. Boschiero, Verso il rinnovamento e la trasformazione
della Convenzione di Roma, cit., p. 403 ss.). L’assenza
dei due avverbi (« chiaramente » e « manifestamente ») e dell’enfasi posta nell’art. 4, par. 3, anche nelle
altre versioni linguistiche del regolamento, è spiegabile come apertura del legislatore nei confronti di un
funzionamento della clausola meno costretto nei contratti di lavoro in vista, appunto, del migliore conseguimento dell’effetto utile dell’art. 8 ancorato alla
protezione del lavoratore. Non è pertanto condivisibile la posizione di Lagarde e Tenenbaum, De la
convention de Rome au règlement Rome I, cit., p. 738,
in nota, secondo i quali la differenza sul piano testuale (tra art. 4, par. 3, e art. 8, par. 4, del reg. « Roma
I ») non incide sul funzionamento della clausola di
eccezione perché si tratterebbe di una dimenticanza
dei redattori ovvero della volontà di non riaprire la
discussione in merito ai contratti di lavoro a discapito
dell’omogeneità di trattamento della clausola nel
contesto complessivo del regolamento. Se quest’ultimo argomento è da scartare alla luce di quanto appena detto a proposito dei diversi obiettivi di giustizia
internazionalprivatistica che ispirano in generale
l’art. 4 e l’art. 8, quello legato alla dimenticanza lo è
se si pensi che nel testo inglese dell’art. 8 si usano
espressioni concettualmente differenti da quelle dell’art. 4 (dalla formula « is clear » di questo si passa all’espressione « it appears » del primo, a ciò aggiungendosi il difetto nell’art. 8 dell’avverbio « manifestly »).
( 115 ) Delle linee guida nella ricerca del collegamento manifestamente più stretto sono invece enunciate nella clausola di eccezione prevista nell’art. 4,
par. 3, del reg. « Roma II »: si fa menzione, a titolo
esemplificativo, di « una relazione preesistente tra le
parti, quale un contratto, che presenti uno stretto
collegamento con il fatto illecito ». Il collegamento
accessorio diviene poi un elemento della fattispecie
nonché un fattore determinante per l’individuazione
del diritto applicabile in alcune disposizioni speciali:
v. gli artt. 10 e 11 in tema, rispettivamente, di arricchimento senza causa e di gestione di affari altrui. In
argomento v. Franzina, Il regolamento n. 864/2007/
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L’enunciazione è affatto neutra di fronte alla
questione se e in quale misura, sul piano della
teoria generale, il collegamento sia un elemento
sufficiente per spostare la designazione di legge
applicabile conseguita rispetto a ciascun contratto ( 116 ). Essa, invero, si pone quale parametro interpretativo per evincere uno spostamento
del baricentro del contratto de quo alla luce di
collegamenti che, data la generica formulazione
del 20o considerando, possono avere natura giuridica e di fatto ( 117 ). È vero però che la presenza di un legame giuridico tra i contratti agevola
l’intervento della clausola di eccezione rispetto
ad uno di essi e che, di contro, la presenza di un
legame di ordine fattuale richiede maggiore
ponderazione alla luce dell’obiettivo di certezza
giuridica: nel primo caso la clausola opera, infatti, alla luce di legami esistenti sul piano giuridico i quali, come tali, sono noti alle parti.
Quali esempi di collegamento, può farsi menzione del contratto accessorio e, più in generale,
dei casi in cui l’esistenza e lo scopo di un contratto dipendono dalla conclusione o dalla preesistenza di un altro contratto ( 118 ): si pensi a un
prestito legato alla vendita di un bene. Si pensi

CE sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (« Roma II »), in questa Rivista, p. 1000 s. e
1020 ss. Sul peso del collegamento accessorio in tema
di legge applicabile alle conseguenze della nullità di
un contratto v. Leandro, infra, commento sub art.
12.
( 116 ) Sul collegamento tra contratti in generale v.,
sul piano sostanziale, Colombo, Operazioni economiche e collegamento negoziale, Padova, 1999; mentre, sul piano del diritto internazionale privato, Cassoni, I contratti collegati nel diritto internazionale privato, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1979, p. 23 ss.;
Giardina, Les contrats liés en droit international privé. Communication, in Trav. du Comité français,
2000, p. 97 ss.
( 117 ) V. Giardina, Les contrats liés en droit international privé, cit., p. 103 s., specie per l’accento posto sul ruolo del collegamento tra contratti in una ricerca della legge applicabile condotta secondo il
principio di prossimità e sul vantaggio derivante dalla
sottoposizione dei contratti a una sola legge. Non si
vedono ostacoli al funzionamento della clausola rispetto a contratti privi di electio iuris che siano collegati a un contratto provvistone; in toni problematici,
v. invece Corneloup, La loi applicable aux obligations contractuelles, cit., p. 24.
( 118 ) Tang, Law Applicable in the Absence of Choice, cit., p. 799.
NLCC 3/4-2009

[Art. 4]

altresì ai contratti di garanzia bancaria ove sussistano legami tra i contratti conclusi dalle banche e la prestazione garantita tali che si configura un’operazione complessa, volta ad uno scopo
economico unitario, della quale il singolo contratto rappresenta un « segmento » ( 119 ). Altrettanto dicasi a proposito di contratti che, sebbene indipendenti, riguardino lo stesso bene e gli
elementi di fatto della situazione suggeriscono
l’estensione della legge regolatrice di uno di essi
agli altri: tale è il caso di una catena di vendite.
Si pensi ancora ai contratti derivati, come il submandato, in cui può addirittura riscontrarsi un
« vincolo di subordinazione del contratto derivato al contratto principale » ( 120 ).
Si pensi pure all’accordo di compensazione
volontaria: la circostanza che l’accordo sia strettamente collegato con l’obbligazione da estinguere induce a ritenerlo altrettanto strettamente
collegato con l’ordinamento che regola siffatta
obbligazione ( 121 ).
Il collegamento può peraltro investire più
contratti tra quelli nominati nell’art. 4, par. 1.
Ciò non è detto che incida sulla legge applicabile individuata in base ai criteri previsti per ciascuno di essi: si pensi ai contratti di vendita
conclusi in esecuzione di un contratto di distribuzione dallo stesso distributore rispetto ai
quali verrà in ogni caso in rilievo la legge della
residenza abituale di quest’ultimo. Più delicato,

( 119 ) Giardina e Villani, Garanzie bancarie, commercio internazionale e diritto internazionale privato,
Padova, 1984, p. 115 ss. In argomento v. altresì, specie per l’accoglimento di posizioni diverse a proposito dell’incidenza del legame sul piano della legge applicabile al contratto di garanzia autonoma, Bonomi,
Le garanzie bancarie a prima richiesta nel diritto internazionale privato (con particolare riguardo alla convenzione di Roma del 19 giugno 1989), in Banca, borsa, tit. cred., 1992, p. 677 ss.; Elwan, La loi applicable
à la garantie bancaire à première demande, in Rec. des
Cours, 1998, vol. 275, p. 9 ss.
( 120 ) Cassoni, I contratti collegati nel diritto internazionale privato, cit., p. 31.
( 121 ) Così, Villani, La Convenzione di Roma, cit.,
p. 195. Sulla trattamento internazionalprivatistico dei
negozi estintivi nel diritto internazionale privato v.
Starace, La rappresentanza nel diritto internazionale
privato, Napoli, 1962, p. 88 ss. V. peraltro Leandro,
infra, commento sub art. 17, specie per l’analisi del
caso di una compensazione volontaria volta ad estinguere obbligazioni sottoposte a leggi diverse.
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quanto frequente, è il nesso tra i contratti di
vendita e un contratto di distribuzione quando
fornitore e distributore sono soggetti diversi: ci
pare però condivisibile l’idea che, applicando la
clausola di eccezione per sottoporre il contratto
di distribuzione alla legge che regola quello di
vendita, si aggirerebbe quasi sempre, almeno
nella distribuzione commerciale internazionale,
l’indicazione della legge applicabile proveniente
dall’art. 4, par. 1, lett. f) ( 122 ).
Preme infine evidenziare che il funzionamento della clausola di eccezione mal si attaglia al
collegamento tra i contratti deciso dalle parti
(c.d. collegamento volontario): in tali casi è da
ritenere che il profilo di diritto internazionale
privato pertinente sia quello di individuare la
scelta di legge volta a riunire i contratti sotto un
solo ordinamento, svolgendo un’indagine cui
sono estranee, almeno in via di principio, le valutazioni degli elementi oggettivi propri del criterio del collegamento più stretto.
Fuori dal collegamento tra contratti, la clausola di eccezione di cui all’art. 4, par. 3, è applicabile, per esempio, quando il contratto, sebbene concluso « nel quadro dell’esercizio dell’attività di una filiale, di un’agenzia » o di altra sede
di attività (circostanza questa che, per il combinato disposto degli artt. 4, parr. 1 – nei casi in
cui si ricorre al criterio della residenza abituale
– e 2, e 19, determina l’applicazione della legge
dello Stato in cui si trova la filiale, l’agenzia o
l’altra sede), presenti collegamenti manifestamente più stretti con lo Stato in cui è ubicata
l’amministrazione centrale della società o la sede di attività principale dell’imprenditore individuale.
Collocata in tale luce, la clausola di eccezione
appare in grado di operare per deviare l’indicazione di legge applicabile proveniente da ogni
criterio rigido contenuto nell’art. 4.
Una cautela al riguardo è in ogni caso opportuna, non soltanto in ragione dell’eccezionalità
intrinseca della clausola, ma anche per il rispetto della ratio sottesa all’inserimento di determinati criteri rigidi.
In proposito, è sufficiente ricordare che alcuni di questi criteri non costituiscono una derivazione del collegamento più stretto e, più in ge-

( 122 ) Così, Azzi, La loi applicable à défaut de choix,
cit., p. 2174.
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nerale, del principio di prossimità a differenza
della clausola di eccezione: si pensi al caso dei
fattori di collegamento scelti con riguardo ai
contratti MiFID e a quelli di vendita all’asta nei
quali si dà rilievo alla legge del « sistema » (regolamentato) in cui tali contratti si inseriscono.
Siffatti criteri e la clausola di eccezione hanno,
dunque, fondamenti di principio eterogenei i
quali indurrebbero già prima facie ad escludere
una loro interazione rispetto al caso concreto ( 123 ) – per non vanificare l’obiettivo voluto
dal regolamento di uniformare la disciplina di
tali contratti sotto le regole del sistema in cui essi sono conclusi ( 124 ) – o quantomeno di restringerne l’impiego ( 125 ).
9. – Il ricorso al criterio del collegamento più
stretto è stabilito se la legge applicabile non può
essere determinata in base all’art. 4, par. 1 o 2.
Anche in tal caso il preambolo del regolamento
suggerisce di considerare la circostanza che il
contratto sia strettamente collegato a un altro
contratto o ad altri contratti (21o considerando).
A tal proposito può rinviarsi a quanto detto
poc’anzi con la precisazione che il collegamento
rileva soltanto rispetto a contratti per i quali i
criteri di cui ai parr. 1 e 2 non sono in grado di
funzionare, altrimenti si svuota di significato
una sua rilevanza ai fini applicativi della clausola di eccezione del par. 3.
I casi in cui i parr. 1 e 2 dell’art. 4 non sono
applicabili vanno individuati in via interpretativa.
A una prima lettura, siffatti casi ricorrono, in
primo luogo, rispetto al par. 1, quando il criterio opera, nello stesso contratto, rispetto a più
( 123 ) Secondo Ancel, La loi applicable à défaut de
choix, cit., p. 88, la clausola di eccezione avrebbe un
àmbito di applicazione del tutto marginale rispetto a
categorie rispetto alle quali non appare ravvisabile e
praticabile l’obiettivo di adeguare la designazione di
legge derivante dai criteri oggettivi alle circostanze
del caso concreto.
( 124 ) Sul piano pratico, in realtà, non si vedrebbe
quale ragione di prossimità legata al caso concreto
possa indurre a sganciare un contratto MiFID dalle
regole di sistema.
( 125 ) Così Villani, La legge applicabile in mancanza di scelta dei contraenti, cit., secondo il quale quando i criteri rigidi non sono propriamente ispirati dal
principio di prossimità e mirano ad obiettivi diversi
« l’eccezione dovrebbe essere ancora più rigorosa ».
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soggetti (si pensi a una compravendita caratterizzata dalla presenza di più venditori con residenza abituale in Stati diversi), quando la circostanza assunta a criterio di collegamento non
può essere determinata (si pensi a una vendita
di beni all’asta in cui non è agevole individuare
il luogo di svolgimento dell’asta: l’ipotesi riguarda, come visto, le aste on-line) ( 126 ) ovvero
quando il contratto prevede uno scambio di
prestazioni dello stesso tipo (per esempio, i servizi) ( 127 ). In secondo luogo, rispetto all’art. 4,
par. 2, quando la prestazione caratteristica deve
essere eseguita da più soggetti aventi residenza
abituale in Stati diversi ( 128 ), o quando non la si
può determinare perché, per esempio, si tratta
di contratti non nominati da cui derivano obbligazioni tutte caratteristiche.
Vicende contrattuali del genere paiono trattate dal regolamento nel segno della continuità
con la Convenzione di Roma ( 129 ). Tuttavia, poiché il criterio del collegamento più stretto opera
nel regolamento in via sussidiaria rispetto ai criteri fissati nei parr. 1 e 2, esso ha perso il ruolo
di criterio principale prospettabile alla luce dell’art. 4 della Convenzione.
Tali costatazioni hanno un contenuto di verità, ma occorre combinarle tra loro per cogliere
appieno il significato dell’utilizzo del criterio
del collegamento più stretto nel regolamento.
Data l’ampiezza della categoria dei contratti
non espressamente nominati, può dirsi che il
criterio ha notevoli margini di applicazione. Ri-

( 126 ) V. ancora Franzina, infra, commento sub
art. 4, II. È vero, però, che la maggior parte delle aste
on line ha luogo sulla base di contratti dotati di clausola sulla scelta di legge (e sul foro competente) che il
contraente è chiamato ad accettare se vuole partecipare alla vendita. Nel senso invece che un contratto
di vendita all’asta della quale non sia individuabile il
luogo di svolgimento perda le specificità di un contratto del genere e acquista quelle di un’ordinaria
vendita di beni da sottoporre al criterio di cui all’art.
4, par. 1, lett. a), v. Tang, Law Applicable in the Absence of Choice, cit., p. 794.
( 127 ) Garcímartin Alférez, The Rome I Regulation: Much ado about nothing?, in Eur. Legal Forum,
2008, n. 2, p. 10.
( 128 ) V. Lopes Pegna, Il rilievo del collegamento
più stretto, cit., p. 781.
( 129 ) Si esprimono nel senso che « nothing has
changed », Lando e Nielsen, The Rome I Regulation, in Common Market Law Rev., 2008, p. 1703.
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spetto ai contratti nominati di cui all’art. 4,
par. 1 e a quelli tipici non nominati di cui all’art. 4, par. 2, l’utilizzo, rispettivamente, di criteri rigidi e del criterio della residenza abituale
del prestatore caratteristico fa sì, come visto,
che la legge sia individuata sulla base di fattori
di connessione non sempre rappresentativi del
collegamento più stretto alla luce del complesso delle circostanze del caso. Ma si è visto che
siffatta indicazione di legge applicabile arretri
soltanto in via eccezionale nei termini spiegati
poc’anzi a proposito della clausola di cui all’art. 4, par. 3. In altre parole, se la legge applicabile a tali contratti « può essere determinata
a norma dei parr. 1 o 2 » dell’art. 4, il criterio
del collegamento più stretto opera se e nella
misura in cui sussistano i presupposti per l’intervento della clausola di eccezione ispirata ad
esso.
Ne viene che il regolamento inserisce il criterio del collegamento più stretto in un concorso
sussidiario con i criteri di cui ai parr. 1 e 2 il
quale è sì derogabile (conformemente alla clausola di cui all’art. 4, par. 3), ma non fino al punto da risultare « apparente » come se il criterio
del collegamento più stretto svolgesse la funzione di criterio principale da molti riconosciutagli
nella Convenzione di Roma.
10. – Un esempio di contratto rispetto al quale buona parte delle suesposte operazioni interpretative sono suscettibili di emergere è quello
dei contratti relativi a diritti di proprietà intellettuale i quali, come si è detto, sono stati
espunti dal testo della Proposta della Commissione al momento dell’adozione del regolamento (vi si prevedeva all’art. 4, par. 1, lett. f), il criterio della residenza abituale del cedente o del
concedente il diritto de quo) ( 130 ).

( 130 ) Critiche all’inserimento della disposizione
nella Proposta della Commissione sono state mosse
da vari AA. specie per la rigidità del criterio, non in
grado di rispondere alle esigenze sottese a contratti
complessi, e per la difficoltà di coordinare rispetto a
questi ultimi i criteri previsti per altre categorie nominate quali il franchising e la distribuzione quando
al trasferimento del diritto di proprietà intellettuale si
accompagnino prestazioni riconducibili a tali categorie: cfr. Cortese, La proposta di regolamento « Roma
I »: spunti critici su collegamento obiettivo e rapporti
con le convenzioni di diritto internazionale privato
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Salvo una loro riconduzione alle categorie nominate, si tratterà di determinarne il prestatore
caratteristico ovvero, quando non è possibile, di
applicare il criterio del collegamento più stretto
ai sensi dell’art. 4, par. 4 ( 131 ).
In realtà, la variabilità con cui si pone nella vicenda contrattuale l’obbligazione sulla proprietà intellettuale, induce a scartare la ricerca di
una categoria nominata in grado di accogliere in
via generale i contratti in parola ( 132 ).
Peraltro, se è corretta l’impostazione accolta
in precedenza sul piano della qualificazione delle categorie nominate, alcune di esse vanno
scartate a priori: è il caso della vendita dei beni
di cui alla lett. a) alla luce dell’asserzione secondo cui essa riguarda soltanto beni corporali.
Più duttile, ma sempre non generalizzabile, è
la categoria della « prestazione di servizi »: vi si
può ricondurre un contratto di licenza che im-

uniforme, in La legge applicabile ai contratti, cit., p. 42
ss.; European Max-Planck Group for Conflict
of Laws in Intellectual Property, Comments on
the European Commission’s Proposal for a Regulation
on the Law Applicable to Contractual Obligations
(« Rome I ») of December 15, 2005 and the European
Parliament Committee on Legal Affairs’ Draft Report
on the Proposal of August 22, 2006, nel sito del MaxPlanck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbsund Steuerrecht (www.ip.mpg.de); Lopes Pegna, Il
rilievo del collegamento più stretto, cit., p. 780; Lein,
Proposal for a Regulation on the Law applicable to
Contractual Obligations (Rome I) COM (2005) 650
Final, 15.12.2005. A Short Commentary, in Yearb.
Priv. Int. Law, 2005, p. 404; De Miguel Asensio,
Applicable Law in the absence of Choice, cit., p. 206;
Ubertazzi, Il regolamento Roma I, cit., p. 74 s.
( 131 ) Sull’inquadramento dei contratti relativi ai
diritti di proprietà intellettuale nel regolamento v.
ampiamente De Miguel Asensio, Applicable Law in
the absence of Choice, passim; Torremans, Licenses
and Assignments of Intellectual Property Rights under
the Rome I Regulation, in Journal of Priv. Internat.
Law, 2008, p. 397 ss.; nonché Boschiero, voce Beni
immateriali (diritto internazionale privato e processuale), in Enc. dir., Annali, II, 2, Milano, 2008, p. 145 ss.;
Id., Spunti critici sulla nuova disciplina comunitaria
della legge applicabile ai contratti relativi alla proprietà intellettuale in mancanza di scelta ad opera delle
parti, in Nuovi strumenti del diritto internazionale privato, cit., p. 141 ss.
( 132 ) De Miguel Asensio, Applicable Law in the
absence of Choice, cit., p. 208 s.
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plica una determinata attività per il licenziante
quale l’assistenza tecnica ( 133 ).
Al franchising sono invece riconducibili i casi
di contratti di affiliazione che implicano la licenza di marchi o il trasferimento di know-how;
mentre nella distribuzione può rientrare il caso
del contratto in cui è conferito il diritto di usare
un marchio.
Quando non è possibile individuare, alla luce
del baricentro del contratto, una categoria nominata in grado di accoglierlo, viene in rilievo il
criterio della prestazione caratteristica ai sensi
dell’art. 4, par. 2 ( 134 ).
È però vero che in questo caso sorgono problemi rispetto ai contratti misti (si pensi a una
licenza in cui il licenziatario si obbliga a produrre i beni per conto del licenziante secondo le
tecnologie trasferite – prestazione di servizi – e
il licenziante ad acquistare i beni prodotti – vendita) ( 135 ) e a quelli complessi (si pensi a contratti di joint venture contraddistinti da combinazioni di progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico). Analogamente è a dirsi rispetto ai
contratti di concessione reciproca (cross-licensing) in cui ciascun concedente si impegna verso

( 133 ) Dalla sentenza Falco, cit., punti 39 e 30 si
evince, come detto, che la peculiarità dei contratti di
prestazione di servizi è lo svolgimento di una determinata attività del prestatore verso corrispettivo e
che i contratti di concessione che ne fuoriescono sono quelli in cui tale attività è assente. V. Marongiu
Buonaiuti, infra, commento sub art. 4, III, par. 2. È
da ritenere, dunque, che la Corte non esclude in
astratto che un contratto di licenza sia assimilabile a
un contratto di prestazione di servizi quando vi si
prevede al carico del concedente lo svolgimento di
un’attività.
( 134 ) A ben vedere, in alcuni casi può giungersi alla
stessa legge designabile sussumendo il contratto in alcune delle categorie nominate. È il caso, per esempio,
della mera cessione di diritti verso corrispettivo e dei
contratti di licenza che implicano un’attività del licenziante: è comune l’opinione secondo cui il prestatore caratteristico sia, rispettivamente, il cedente e il
licenziate concedente e che il contratto sia sottoposto
alla legge della sua residenza abituale (Torremans,
Licenses and Assignments of Intellectual Property Rights, cit., p. 405). Si perviene, pertanto, alla stessa
legge designabile muovendo dall’idea che i contratti
siano riconducibili alle categorie, rispettivamente,
della vendita di beni e della prestazione di servizi.
( 135 ) De Miguel Asensio, Applicable Law in the
absence of Choice, cit., p. 209.
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l’altro al trasferimento, per esempio, di brevetti
o know-how ( 136 ).
Le difficoltà di sussumere tali contratti in una
categoria nominata ovvero di individuarne il
prestatore caratteristico si « stemperano », tuttavia, di fronte agli stretti collegamenti che tali
contratti hanno, in generale, con lo Stato in cui
il diritto è sfruttato, il quale sovente coincide
con lo Stato di protezione e registrazione del diritto ( 137 ).
Un collegamento del genere può operare sia
nel senso di distogliere il contratto dalla legge
individuata mediante criteri rigidi conformemente alla clause d’exception di cui all’art. 4,
par. 3, sia di intervenire quale fattore del collegamento più stretto ai sensi dell’art. 4, par. 4,
soprattutto quando non è possibile determinare
la prestazione caratteristica: si pensi, appunto,
ai casi di concessione reciproca in cui non si saprebbe quale dei due concedenti riveste il ruolo
di prestatore caratteristico ( 138 ).
11. – L’art. 4 opera « in mancanza di scelta
esercitata ai sensi dell’articolo 3 ». La formulazione letterale è diversa almeno secondo alcune
versioni linguistiche del regolamento (tra le
quali, l’italiana, la francese e la spagnola), da
( 136 ) Per la descrizione delle esposte figure contrattuali v. Boschiero, Beni immateriali, cit., p. 146
s.
( 137 ) Torremans, Licenses and Assignments of Intellectual Property Rights, cit., p. 415; Boschiero,
Beni immateriali, cit., p. 153. Problematico è il caso
del diritto protetto in più Stati: si suggerisce al riguardo di dare rilievo alla legge del « (primary) country of protection » ai fini applicativi di ciascuna delle
disposizioni che prevede il ricorso al collegamento
più stretto (par. 3 e 4 dell’art. 4): così Torremans,
Licenses and Assignments of Intellectual Property Rights, cit., p. 415; De Miguel Asensio, Applicable
Law in the absence of Choice, cit., p. 217 s.
( 138 ) Lopes Pegna, Il rilievo del collegamento più
stretto, cit., p. 759; De Miguel Asensio, Applicable
Law in the Absence of Choice, cit., p. 218; High
Court, Chancery Division 7 aprile 2004, Apple Corps,
in Int. Lit. Proc., 2004, p. 597 ss. Per l’idea che rispetto ai contratti sulla proprietà intellettuale si avverte
l’importanza di avere mantenuto nel regolamento un
fattore di souplesse, sia pure in via residuale, con la
previsione del criterio del collegamento più stretto, v.
Francq, Le règlement « Rome I » sur la loi applicable
aux obligations contractuelles. De quelques changements..., in Journ. dr. internat., 2009, p. 59.
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quella della Convenzione di Roma il cui art. 4 si
applica « nella misura in cui la legge che regola
il contratto non sia stata scelta a norma dell’art.
3 » ( 139 ). Emerge, dunque, il quesito se il differente tenore letterale della disposizione comporti un trattamento dei presupposti applicativi
dell’art. 4 del regolamento differente da quello
riservato all’omologo articolo della convenzione.
I presupposti per applicare l’art. 4 della Convenzione di Roma sono, come si è visto, l’assenza totale di scelta, la scelta di legge riferita a una
sola parte del contratto, la scelta di legge differenziata a seconda degli aspetti del contratto
che dia origine a problemi di adattamento e di
coerenza sul piano della disciplina complessiva
del contratto, nonché l’ipotesi della scelta
espressa ma non valida.
Ora, se alla luce, rispettivamente, del dato letterale e della ratio ispiratrice rappresentata dalla
garanzia della certezza del diritto e della prevedibilità delle regole di conflitto è agevole pensare che l’assenza totale di una scelta di legge, l’incoerenza tra le leggi scelte e la scelta espressa
ma non valida costituiscono pacifici presupposti per applicare l’art. 4 del reg. « Roma I »,
qualche difficoltà emerge con riguardo al caso
della scelta parziale.
In effetti, diversamente da altre disposizioni
speciali applicabili « nella misura in cui la legge
(...) non sia stata scelta dalle parti » (artt. 5, par.
2 – in tema di contratto di trasporto –, 7, par. 2
– in tema di contratti di assicurazione – e 8, par.
2 – in tema di contratti di lavoro), l’applicazione
dell’art. 4 appare dipendere dalla mancanza di
una qualsiasi scelta compiuta dalle parti ai sensi
dell’art. 3. E poiché quest’ultimo fa riferimento
alla scelta « totale », a quella parziale, a quella
tacita, a quella successiva alla conclusione del
contratto, a quella che ne modifica una precedente, è sufficiente che una scelta qualsiasi tra
queste sia compiuta per escludere l’operatività
dell’art. 4. Ne consegue che la scelta parziale
darebbe luogo non all’applicazione della legge
individuata ai sensi dell’art. 4 sulla parte del

( 139 ) La versione inglese del regolamento è invece
in linea con la Convenzione in quanto vi si afferma
l’applicazione dell’art. 4 « to the extent that the law
applicable to the contract has not been chosen in accordance with article 3 (...) ».
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contratto estranea alla scelta di legge, ma all’esclusione di tale articolo.
Una conclusione del genere è però da respingere alla luce delle seguenti considerazioni.
Innanzitutto, per evitare che la parte del contratto estranea alla scelta di legge sia priva di
una disciplina sulla legge ad essa applicabile,
dovrebbe ammettersene la sottoposizione alla
stessa legge scelta dai contraenti. Senonché,
un’estensione dell’electio iuris in tal senso equivale a sottoporre la parte del contratto in discorso a una scelta presunta di legge non prevista dal regolamento e neppure voluta dalle parti. Diverso è il discorso da farsi se dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso
risulti chiaramente che le parti, scegliendo la
legge per una parte del contratto, intendessero
accogliere in siffatta scelta anche la parte restante del contratto: in questo caso si profila un’ipotesi di scelta tacita desunta, appunto, dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del
caso e, come tale, fondata sull’art. 3.
In secondo luogo, gli obiettivi della certezza
del diritto e della prevedibilità delle regole di
conflitto inducono ad escludere estensioni di
scelta non volute dai contraenti e giustificare, al
contrario, il funzionamento dei criteri oggettivi
preposti al conseguimento di essi.
È da ritenere, dunque, che anche nel reg.
« Roma I » sia del tutto ammissibile il ricorso ai
criteri di cui all’art. 4 in caso di scelta di legge
parziale: l’eventualità che ciò dia luogo a un
dépeçage (eventualità in sé connaturata alla stessa decisione delle parti di esprimersi solo per
una parte del contratto) dipende, ovviamente,
dalla circostanza che la legge individuata mediante quei criteri sia diversa dalla legge scelta
dai contraenti.
12. – Le considerazioni testé svolte offrono lo
spunto per domandarsi se, a prescindere dalla
scelta di legge parziale, sia ammissibile un
dépeçage da parte del giudice giustificato da valutazioni connesse al criterio del collegamento
più stretto ( 140 ), fermo restando che sussistono,
per ragioni diverse da quelle rinvenibili in dette
valutazioni, casi in cui la decisione di procedere
a un frazionamento del contratto o dei contenu-

( 140 ) Sul tema, v. anche Salerno, supra, Note introduttive, I, par. 4.
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ti della lex contractus può dipendere da altre disposizioni dello stesso regolamento (si pensi ai
casi di intervento delle norme di applicazione
necessaria ai sensi dell’art. 9) ( 141 ).
La negazione di una simile eventualità può discendere dal confronto con la Convenzione di
Roma il cui l’art. 4, par. 1 prevede che « qualora
una parte del contratto sia separabile dal resto e
presenti un collegamento più stretto con un altro paese, a tale parte del contratto potrà applicarsi, in via eccezionale, la legge di quest’altro
paese ».
Poiché il regolamento non accoglie una soluzione analoga, viene da pensare, conformemente al principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, che esso osti ad un frazionamento del genere. D’altronde, la collocazione del collegamento più stretto nel reg. « Roma I » come criterio sussidiario ai sensi dell’art. 4, par. 4, o di
eccezionale applicazione ai sensi della clausola
contenuta nell’art. 4, par. 3, giustifica siffatta
conclusione: la possibilità di frazionare il contratto è un’operazione affatto in linea con la ricerca di una legge intimamente connessa con
l’intera vicenda contrattuale, ma non lo è se la
ricerca è condotta, in via principale, con criteri
rigidi ( 142 ). Può darsi, peraltro, che l’eliminazione del dépeçage ad opera del giudice sia una
« prova » ulteriore dell’abbandono del collegamento più stretto come criterio principale quale
scelta di fondo del reg. « Roma I » ( 143 ).
Senonché, l’argomento legato alla discontinuità rispetto alla Convenzione di Roma prova
troppo se commisurato al fatto che la menzione
del frazionamento nella convenzione è dipesa
dalla volontà della maggioranza delle delegazioni di disciplinarne le condizioni applicative, lasciando intendere che la facoltà del giudice di

( 141 ) Per l’idea che il dépeçage, come « moyen de
faire respecter l’autorité de la loi, peut d’abord être
considéré comme un sous-produit de la doctrine dite
des loi d’application immédiate ou des lois de police » v. già Lagarde, Le « dépeçage » dans le droit international privé des contrats, in Riv. dir. internaz.
priv. e proc., 1975, p. 659. In argomento v. altresì
McLachan, Splitting the proper law in private international law, in British Yearbook of Internat. Law,
1990, p. 311 ss.
( 142 ) V. Lagarde, Remarques, cit., p. 339.
( 143 ) Cfr. Lopes Pegna, Il rilievo del collegamento
più stretto, cit., p. 776 s.
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separare una parte del contratto dal resto avrebbe potuto prospettarsi quale ipotesi applicativa
del criterio del collegamento più stretto ( 144 ).
Inoltre, si è visto che la ricerca del collegamento più stretto non è per nulla messa fuori
gioco nel regolamento e che, tramite la clausola
di eccezione di cui all’art. 4, par. 3, esso è in grado di operare anche rispetto alle indicazioni di
legge applicabile provenienti dai criteri di cui
all’art. 4, parr. 1 e 2. Peraltro, tale clausola opera sì con riferimento « al complesso delle circostanze del caso », le quali mostrano che il contratto presenta collegamenti manifestamente
più stretti con uno Stato diverso da quello selezionato tramite i criteri di cui ai parr. 1 e 2, ma
non è detto che essa imponga l’applicazione
della legge di quello Stato a tutto il contratto.
Non è da escludere che soltanto una parte del
contratto presenti quei collegamenti manifestamente più stretti e non detto che per « complesso delle circostanze » debba intendersi necessariamente « il contratto nel suo complesso ».
Ancora, se è vero che un dépeçage ad opera
del giudice si contrappone all’obiettivo di assicurare certezza e prevedibilità delle soluzioni di
conflitto ( 145 ), è vero anche, come si è già potuto
rilevare, che il reg. « Roma I » non eleva la prevedibilità del diritto applicabile al contratto
(che presuppone la prevedibilità delle pertinenti soluzioni di conflitto) a dogma che esclude
ogni ricerca di legge applicabile svolta attraverso il criterio del collegamento più stretto. Ciò si
evince, peraltro, già dal 16o considerando dove
si afferma che « per contribuire al conseguimento dell’obiettivo generale del presente regolamento, che è la certezza del diritto nello spazio giudiziario europeo, le regole di conflitto di
leggi dovrebbero offrire un altro grado di prevedibilità », ma si precisa anche che « il giudice
dovrebbe tuttavia disporre di un margine di valutazione che gli consenta di stabilire quale sia
la legge che presenta il collegamento più stretto

( 144 ) Cfr. Relazione Giuliano-Lagarde, sub art. 4,
par. 8, nella quale si narra, appunto, dell’eventualità
di una menzione del frazionamento nella relazione
esplicativa, ma non nel testo normativo.
( 145 ) In questo senso si pone già la Relazione Giuliano-Lagarde, ult. loc. cit., là dove sottolinea che il
frazionamento ad opera del giudice è stato previsto
per ragioni di opportunità senza che vi fosse un « incoraggiamento » da parte delle delegazioni.
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con la situazione »: non si scorgono elementi
per escludere a priori che di « situazione » possa
parlarsi anche a proposito di una parte del contratto rispetto alla quale è maturabile un giudizio di collegamento più stretto.
Sulla scorta di quanto detto, è da ritenere che
il dépeçage ad opera del giudice non sia precluso
dalla circostanza che l’art. 4 del reg. « Roma I »
non lo preveda espressamente. Va da sé, tuttavia, che esso è ammissibile entro gli stessi limiti
in cui il regolamento circoscrive il ricorso al criterio del collegamento più stretto poiché si tratterebbe, in ogni caso, di dare applicazione a
quest’ultimo su una parte del contratto.
Quando riguarda parti di un contratto sottoposto alla legge designata dai criteri di cui all’art. 4, parr. 1 e 2, il frazionamento ha luogo,
conformemente all’art. 4, par. 3, in via del tutto
eccezionale, la parte del contratto dovendo presentare « chiari » collegamenti « manifestamente » più stretti con uno Stato diverso da quello
della lex contractus.
Quando opera rispetto a parti di un contratto
regolato dalla legge individuata mediante il criterio del collegamento più stretto ai sensi dell’art. 4, par. 4, il frazionamento ha nondimeno
carattere eccezionale in quanto esprime in ogni
caso una tecnica di individuazione della legge
applicabile che, sebbene ammissibile, va bilanciata con gli obiettivi della certezza del diritto e
della prevedibilità delle regole di conflitto.
In questo senso è corretto rispettare, quali parametri interpretativi per entrambe le ipotesi, le
condizioni per procedere al frazionamento fissate dalla Convenzione di Roma: la parte del
contratto deve essere separabile dal resto e interamente collegata a uno Stato diverso da quello
della lex contractus ( 146 ).

( 146 ) L’idea che una parte della vita del contratto
abbia intime connessioni con uno Stato diverso da
quello della lex contractus ispira la disciplina delle
modalità di esecuzione delle obbligazioni e delle misure che il creditore prende in caso di esecuzione difettosa applicabile quando la prestazione de qua sia
da eseguire in uno Stato diverso da quello della lex
contractus. L’art. 12, infatti, enuncia che, in tale caso,
« si avrà riguardo alla legge del paese in cui ha luogo
l’esecuzione » (par. 2), fermo restando che la disciplina sull’esecuzione delle obbligazioni che discendono
dal contratto sottostà alla legge di questo regolatrice
(par. 1, lett. b). Analogamente a quanto può sostener-
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13. – La disciplina ora in esame ha un ultimo
tratto degno di considerazione: l’art. 4 detta una
norma localizzatrice ispirata e, a tratti condizionata, dalla ricerca della proper law del contratto
senza che, almeno in via di principio, possano
riscontrarsi in essa espressioni di tecniche internazionalprivatistiche volte al perseguimento di
obiettivi a carattere materiale ( 147 ). Ciò vale, come detto, sia quando la ricerca ha luogo mediante i criteri di collegamento rigidi (par.
1) ( 148 ) e il criterio della residenza abituale del
prestatore caratteristico (par. 2), sia quando essa dipende soltanto dall’apprezzamento del giudice in ordine al collegamento più stretto (art.
4, par. 4), sia infine quando opera la clause
d’exception (art. 4, par. 3).
Ora, la neutralità della soluzione generale lascia invece spazio a profili di materialità nelle
disposizioni speciali, soprattutto in quelle dedicate ai contratti conclusi da soggetti considerati
deboli ( 149 ). Il 23o considerando è esplicito in tal
senso là dove sottolinea che, rispetto a tali contratti, « è opportuno proteggere [la parte debole] tramite regole di conflitto di leggi più favorevoli ai loro interessi di quanto non lo siano le
norme generali ».
La ritrazione della disposizione generale rispetto alle finalità protettive individuate dal legislatore costituisce indubbiamente un esempio
di scelta di politica legislativa assai sensibile alla

si rispetto all’art. 10 della Convenzione di Roma (cfr.
Baratta, sub art. 4, cit., p. 954), il caso in parola è
uno di quelli per cui può operare il dépeçage ad opera
del giudice e che l’espressa previsione di esso, nonché l’eccezionalità con cui il dépeçage è da accogliere,
riducono lo spazio di quest’ultimo.
( 147 ) Di norme di conflitto a carattere materiale
stricto sensu può parlarsi a proposito dell’art. 11 in
tema di validità formale del contratto grazie all’accoglimento in esso di un concorso alternativo tra criteri
di collegamento ispirato al favor validitatis. V. Cortese, infra, commento sub art. 11.
( 148 ) È discutibile, come detto, ravvisare una reale
e generica ispirazione ad obiettivi di giustizia materiale, in specie la protezione della parte debole, nelle
soluzioni previste per i contratti di franchising e di distribuzione.
( 149 ) In argomento v. Pocar, da ultimo in Protection of Weaker Parties in the Rome Convention and
the Rome I Proposal, in Japanese and European Private International Law in Comparative Perspective, cit.,
p. 127 ss.
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presenza nel diritto comunitario (e nelle regole
volte a garantire il corretto funzionamento del
mercato interno) di principi e regole che proteggono sul piano sostanziale i soggetti che figurano quali parte deboli in un dato contratto ( 150 ). Ciò induce a ritenere che le disposizioni
generali si applicano prima facie ai contratti nei
quali nessuna delle parti assume tali vesti, vale a
dire, in estrema sintesi, nei contratti in cui le
parti hanno pari potere contrattuale.
Sui contratti nei quali emergono siffatti profili
di materialità e sulle disposizioni dedicate ad essi è certo opportuno rinviare ai relativi commenti, ma conviene chiarire che la determinazione della « parte debole » ai fini applicativi
delle norme del reg. « Roma I » non sempre
corrisponde a quella del piano sostanziale e che,
di conseguenza, ricorrono casi in cui, sebbene
sia possibile individuare tale parte nel contratto,
questo nondimeno è sottoposto alle disposizioni generali, ivi compresa l’art. 4.
Ciò accade, per esempio, al consumatore il
quale resta bensì la persona fisica che conclude
il contratto « per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o
professionale » (art. 6, par. 1), ma il contratto di
cui è parte è nondimeno sottoposto alle regole
generali di cui agli artt. 3 e 4 se il professionista
non svolge « le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la
residenza abituale » o non « diriga tali attività,
con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui quest’ultimo » ovvero il contratto non
« rientri nell’àmbito di tali attività » ( 151 ).
A ciò si aggiungano, peraltro, i casi di esclusione della norma protettiva del consumatore di
cui all’art. 6, par. 4, lett. da a) ad e).
La disciplina generale riprende vigore quando sia « opportuno prevedere varie deroghe alla
regola (...) di conflitto di leggi per i contratti

( 150 ) Per una recente analisi, non priva di accenti
critici, dell’incidenza di norme e principi comunitari
di matrice economica sulla elaborazione della norma
di conflitto del reg. « Roma I » in materia di contratti
di consumo v. Franzina, Norme di conflitto comunitarie in materia di contratti con consumatori e corretto
funzionamento del mercato interno, in Riv. dir. internaz., 2009, p. 122 ss.
( 151 ) V. anche il 25o considerando a proposito delle
condizioni per dare rilievo delle norme imperative
del paese di residenza abituale del lavoratore.
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conclusi da consumatori » (27o considerando).
Una deroga del genere si ha rispetto ai « contratti aventi per oggetto un diritto reale immobiliare o l’affitto di un immobile » (ancora il 27o
considerando) ( 152 ). Sulla stessa scia si pone
l’esclusione in tema di negoziazioni sottoposte
alla disciplina armonizzata della c.d. dir. MiFID: il 28o considerando enuncia che « è importante assicurare che i diritti e le obbligazioni costitutivi di uno strumento finanziario non siano
soggetti alla regola generale applicabile ai contratti conclusi da consumatori, in quanto ciò
potrebbe portare all’applicabilità di leggi diverse per ciascuno degli strumenti emessi, modificandone quindi la natura e impedendone una
negoziazione e un’offerta fungibili » ( 153 ). È pur
vero, tuttavia, che la stessa MiFID introduce
complessivamente un sistema protettivo del
consumatore ( 154 ).
14. – L’inserimento di criteri rigidi di cui all’art. 4, par. 1 è scelta normativa certamente
conforme all’esigenza, avvertita ai fini del cor( 152 ) Il considerando fa salvo il caso in cui « il contratto riguardi un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili ai sensi della dir. 1994/47/CE
del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell’acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di
beni immobili ». È appena il caso di sottolineare che
la direttiva è stata abrogata dalla dir. 2008/122/CE
del 14 gennaio 2009 sulla tutela dei consumatori per
quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e
di scambio (in G.U.U.E. n. L 33 del 3 febbraio 2009,
p. 10 ss.).
( 153 ) Il considerando afferma, peraltro, che ogniqualvolta gli strumenti finanziari « sono emessi o offerti, il rapporto contrattuale instaurato tra l’emittente o l’offerente e il consumatore non dovrebbe essere
necessariamente soggetto all’applicazione obbligatoria della legge vigente nel paese di residenza abituale
del consumatore, data la necessità di assicurare l’uniformità delle clausole e condizioni di un’emissione o
di un’offerta » e che « lo stesso principio dovrebbe
valere per i sistemi multilaterali di cui all’art. 4, par.
1, lett. h), per i quali si dovrebbe garantire che la legge del paese di residenza abituale del consumatore
non interferirà con le norme applicabili ai contratti
conclusi nell’àmbito di tali sistemi o con l’operatore
di tali sistemi ».
( 154 ) In questo senso, Lando e Nielsen, The Rome I Regulation, cit., p. 1710.
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retto funzionamento del mercato interno, che
« le regole di conflitto di leggi in vigore negli
Stati membri designino la medesima legge nazionale quale che sia il paese del giudice adito,
onde favorire la prevedibilità dell’esito delle
controversie, la certezza circa la legge applicabile e la libera circolazione delle sentenze » (6o
considerando).
Limitatamente ai contratti nominati, può dirsi
avviata la strada per una reale unificazione che
la Convenzione di Roma aveva tentato di realizzare con esiti poco soddisfacenti a causa dell’ampia discrezionalità concessa ai giudici nell’applicazione dei criteri ivi stabiliti che finiva
per minare anche l’obiettivo di un’applicazione
omogenea e uniforme del sistema convenzionale.
Lo stesso non può dirsi per i contratti non nominati o che presentano elementi riconducibili
a più contratti nominati di cui all’art. 4, par. 2,
rispetto ai quali si riproporrà il problema di individuarne, ove possibile, il prestatore caratteristico, e, pertanto, di porre il funzionamento del
criterio di collegamento nel pericolo di incertezza derivante dalla variabilità degli apprezzamenti giudiziali ( 155 ).
Analogamente, difficoltà di pervenire ad una
designazione di legge applicabile sempre uniforme sorgono per effetto della clause d’exception di cui all’art. 4, par. 3, malgrado il tenore
restrittivo con cui essa è formulata, e là dove,
nell’impossibilità di applicare i criteri rigidi di
cui al par. 1 e il criterio della residenza abituale
del prestatore caratteristico di cui al par. 2, il
giudice deve ripiegare sul criterio del collegamento più stretto.
In realtà, si assiste con il regolamento, attraverso l’elaborazione di un sistema di conflitto in
cui coesistono « règles et directives » ( 156 ) le pri-

( 155 ) Ancel, La loi applicable à défaut de choix,
cit., p. 93.
( 156 ) Espressione utilizzata da Batiffol, Remarques sur l’opposition des directive aux règles, cit., p. 32
rispetto alla Convenzione di Roma. D’altro canto, la
coesistenza di regole astratte e di criteri supplettivi
e/o integrativi è presente, anche sul piano interpretativo, nello stesso reg. « Bruxelles I » proprio nell’ottica di un bilanciamento, in punto di giurisdizione, tra
l’obiettivo della prevedibilità dei fori e la prossimità
di questi con la controversia: v. supra, nt. 78 a proposito della ratio, della genesi e del modus operandi del
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cedenza – specie a proposito della scelta in sé di
procedere a una « revisione » dell’art. 4 della
Convenzione di Roma per eliminare i problemi
di incertezza che esso genera, dell’inserimento
in tal senso di criteri rigidi, dell’esclusione di
ogni dubbio circa l’eccezionalità della clausola
di cui all’art. 4, par. 3 e di un’ammissibilità limitata del dépeçage da parte del giudice –, sussistono indici inequivocabili della preferenza della Comunità verso l’obiettivo della certezza e
della prevedibilità delle soluzioni di conflitto ( 157 ) ed è in questa luce che, a nostro avviso,
l’interprete è tenuto a muoversi. Ciò vale, come
visto, soprattutto al momento di decidere se il
contratto rientri o no nelle categorie nominate
di cui al par. 1.

me espresse con la previsione di criteri di cui ai
parr. 1 e 2, le seconde volte a disciplinare il ricorso al criterio del collegamento più stretto in
via di eccezione ai sensi del par. 3 o in via residuale ai sensi del par. 4, ad un tentativo di bilanciare l’obiettivo della certezza del diritto con
quello di pervenire alla proper law of the contract che muove implicitamente dall’ammissione
che tra i due obiettivi sussiste una contrapposizione strutturale nella materia dei contratti
complessivamente considerata.
Tali costatazioni non comportano che l’interprete, dinanzi a siffatta contrapposizione, debba muoversi senza chiavi di lettura ricavabili dal
regolamento; anzi, i menzionati obiettivi forniscono all’operatore sufficienti elementi per individuare l’effetto utile verso cui muovere ogni interpretazione dell’art. 4.
Senonché, sulla scorta di quanto detto in pre-

Antonio Leandro
( 157 ) Nello stesso senso B. Ancel, La loi applicable
à défaut de choix, cit., p. 82; Ballarino, Dalla convenzione di Roma del 1980 al regolamento Roma I,
cit., p. 56.

criterio di giurisdizione introdotto per le controversie
relative ai contratti di compravendita e di prestazione
di servizi.

II
Sommario: 1. L’art. 4, par. 1, lett. a). – 2. La portata applicativa: la nozione di « vendita ». – 3. Segue: la nozione di « bene ». – 4. Il criterio della residenza abituale del venditore. – 5. La Convenzione dell’Aja del
15 giugno 1955: l’ambito di applicazione. – 6. Segue:
le norme di conflitto. – 7. Segue: il coordinamento con
la disciplina regolamentare. – 8. Segue: argomenti che
depongono in favore della denuncia della Convenzione dell’Aja da parte dell’Italia. – 9. La rilevanza del regolamento (e della Convenzione dell’Aja) rispetto alla
disciplina materiale uniforme della vendita. – 10.
L’art. 4, par. 2, lett. g).

1. – La prima delle norme di conflitto « speciali » dettate dall’art. 4 del reg. CE n. 593/2008
ha ad oggetto il « contratto di vendita di beni »
ed è contenuta nella lett. a) della norma. Basata
sul criterio della residenza abituale del venditore – cioè della parte chiamata a fornire la « prestazione caratteristica » di questo genere di rapporti – la disposizione in commento è destinata
a dar luogo, pur nel diverso contesto normativo
sortito dalla revisione della disciplina della Convenzione di Roma in tema di collegamento

obiettivo ( 1 ), a risultati perlopiù non dissimili
da quelli conseguenti all’impiego del precedente regime ( 2 ).
Prima di illustrare la portata applicativa della
nuova norma ( 3 ) ed il criterio di collegamento

( 1 ) V. Leandro, supra, commento sub art. 4, I,
par. 4 ss.
( 2 ) Nella giurisprudenza interna degli Stati contraenti, la soluzione dell’assoggettamento, a titolo oggettivo, del contratto di compravendita alla legge del
Paese di residenza del venditore (citata del resto come esempio della presunzione di cui all’art. 4, par. 2,
della Convenzione di Roma nella Relazione GiulianoLagarde, sub art. 4, par. 3) si rinviene, ad es., in Landgericht Baden-Baden, 14 agosto 1991, in Recht internat. Wirtschaft, 1992, p. 62, e in Landgericht
Frankfurt am Main, 6 luglio 1994, nella banca dati
Unilex (http://www.unilex.info), in Cour d’appel
Mons 8 marzo 2001, nella banca dati dell’Institute for
International Trade Law dell’Università di Lovanio
(http://www.law.kuleuven.ac.be).
( 3 ) V. infra, par. 2 s.
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da essa previsto ( 4 ) (e ciò anche in relazione alla
disciplina materiale uniforme dei contratti di
compravendita di beni mobili, con cui la disposizione in commento è chiamata a raccordarsi) ( 5 ), giova segnalare che in alcuni Stati membri, fra cui l’Italia, l’art. 4, par. 1, lett. a), del regolamento è destinato a ricevere un’applicazione circoscritta. In luogo di esso, infatti, verrà in
rilievo (salvo denuncia) la disciplina di conflitto
contenuta nella Convenzione dell’Aja del 15
giugno 1955 sulla legge applicabile alle vendite
a carattere internazionale di oggetti mobili corporali. Occorre infatti ricordare che il regolamento, ai sensi del suo art. 25, par. 1, non pregiudica l’applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri siano
parti contraenti al momento dell’adozione del
regolamento stesso, in quanto queste disciplinino i conflitti di leggi in materia di obbligazioni
contrattuali ( 6 ). In forza di tale « clausola di
compatibilità », il regime comunitario risulterà
nei fatti inapplicabile alle fattispecie che ricadono nella sfera applicativa della Convenzione
dell’Aja nella misura in cui l’applicazione delle
norme comunitarie risulti incompatibile con il
rispetto degli obblighi assunti con tale Convenzione. Una più approfondita analisi del rapporto intercorrente fra il regolamento e la Convenzione del 15 giugno 1955 è proposta nel seguito
di questo commento ( 7 ).
2. – Il regolamento non stabilisce in modo
esplicito che cosa debba intendersi per « vendita di beni ». Lo stesso ordinamento comunitario, ancorché ricco di richiami a tale figura ( 8 ),
non ne fornisce alcuna definizione. I contorni di
tale concetto debbono dunque essere tracciati
in via interpretativa, muovendo da una nozione
« minima » di « compravendita », in virtù della
quale sono riconducibili a tale figura i contratti

( 4 ) V. infra, par. 4.
( 5 ) V. infra, par. 9.
( 6 ) V. Franzina, infra, commento sub artt. 25 e
26.
( 7 ) V. infra, par. 5 ss.
( 8 ) Si pensi, ad es., alla dir. 1999/44/CE del 25
maggio 1999 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, in G.U.U.E. n. L 171 del
7 luglio 1999, p. 12 ss.
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che comportano, in generale, lo scambio di una
cosa con un prezzo ( 9 ).
L’espressione « vendita di beni », al pari delle
altre formule tecnico-giuridiche impiegate dal
regolamento, corrisponde a una nozione « autonoma », da ricostruire avendo riguardo non già
agli ordinamenti interni dei singoli Stati membri, ma agli scopi della norma in esame e al contesto in cui questa è inserita. Nel « contesto »
devono reputarsi incluse le disposizioni dello
stesso reg. « Roma I » e, più in generale, le norme che concorrono a formare la trama del diritto internazionale privato comunitario, a partire
dal reg. CE n. 44/2001 del 22 dicembre 2000
sulla competenza giurisdizionale ed il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale (c.d. reg. « Bruxelles I ») ( 10 ), che proprio alla compravendita dedica una previsione
specifica, quello contenuta nel primo trattino
dell’art. 5, n. 1, lett. b) ( 11 ). Utili, ai fini della ricostruzione in chiave autonoma del concetto di
« vendita di beni », sono inoltre le norme internazionalmente uniformi che, pur non appartenendo all’ordinamento comunitario sono suscettibili di venire in rilievo, negli Stati membri,
nella disciplina dei contratti internazionali ( 12 ).

( 9 ) Cfr. il rapporto presentato alla Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato da Juillot de la
Morandière a nome del comitato incaricato di elaborare il progetto di quella che sarebbe poi divenuta la
Convenzione del 15 giugno 1955 (su cui v. infra, par.
4 ss.), in Conférence de La Haye de droit International privé, Documents relatifs à la septième session tenue du 9 au 31 octobre, La Haye, 1952, p. 7 ss.
La nozione « minima » di cui si parla nel testo consente ad es. di escludere sin d’ora dalla portata della
norma in questione la figura della permuta, tanto più
che il criterio ivi previsto si rivelerebbe di fatto inservibile rispetto a questo genere di rapporti (quale, dei
contraenti obbligati ad effettuare le consegne dedotte
in contratto, dovrebbe essere assimilato al « venditore »?).
( 10 ) In G.U.U.E. n. L 12 del 16 gennaio 2002, p. 1
ss.
( 11 ) Nel 17o considerando del regolamento si legge
che « è opportuno dare alle nozioni di “prestazione
di servizi” e di “vendita di beni” la stessa interpretazione utilizzata nell’applicazione dell’art. 5 del reg.
CE n. 44/2001, nella misura in cui la vendita di beni e
la prestazione di servizi sono contemplati da detto regolamento ».
( 12 ) La rilevanza delle convenzioni di diritto uniforme rispetto alla interpretazione delle norme co-
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Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali

Allo stesso modo, meritano di essere presi in
considerazione a fini ricostruttivi anche quei
documenti, come il Draft Common Frame of Reference del diritto europeo dei contratti (DCFR) ( 13 ), che si candidano a costituire – pur nella semplice veste di contributi, privi di efficacia
vincolante – uno stimolo di riflessione per le
istituzioni comunitarie così come per l’interprete delle norme da esse elaborate ( 14 ).

munitarie discende, ad avviso di chi scrive, precisamente dal loro carattere internazionalmente uniforme. L’ordinamento comunitario esprime una « naturale » aspirazione all’uniformità e un altrettanto naturale rigetto del metodo dell’interpretazione unilateralistica. Questa esigenza di uniformità, là dove non
possa essere compiutamente realizzata all’interno
dell’ordinamento comunitario, può essere perseguita
avendo riguardo a « modelli » di regolamentazione
uniforme rinvenibili al di fuori di esso. Nell’interpretazione delle norme del diritto derivato, l’impiego di
tali modelli non si basa, beninteso, sulla valenza formale che questi ultimi (eventualmente) posseggono,
né su un’esigenza di coerenza strettamente intesa: se
così fosse, infatti, il riferimento per fini interpretativi
alle convenzioni di diritto materiale uniforme andrebbe circoscritto alle ipotesi in cui la convenzione
in questione risultasse di per sé stessa applicabile nella concreta fattispecie considerata (ma guardare in
modo « discontinuo » alle convenzioni di diritto uniforme pregiudicherebbe, anziché aiutare, il raggiungimento dei fini di uniformità che il diritto comunitario persegue). In ultima analisi, dunque, i modelli del
diritto uniforme « servono » al diritto comunitario
poiché questo, nella sua attuale fase di sviluppo, « accetta » di essere letto alla luce di norme che condividono l’aspirazione all’uniformità sopra indicata e
che, per la loro diffusione, costituiscono effettivamente un punto di riferimento nella regolamentazione delle fattispecie cui anche il diritto comunitario si
rivolge.
( 13 ) Study Group on a European Civil Code e
Research Group on EC Private Law (Acquis
Group), Principles, Definitions and Model Rules of
European Private Law - Draft Common Frame of Reference (DCFR), München, 2009.
( 14 ) Sui possibili usi e sulla rilevanza del DCFR, v.
per tutti, di recente, Somma, Verso il diritto privato
europeo? Il Quadro comune di riferimento nel conflitto tra diritto comunitario e diritti nazionali, in Riv.
trim. dir. e proc. civ., 2008, p. 1097 ss. Non è privo di
rilievo, per quanto concerne l’uso del DCFR per fini
interpretativi, che tale documento sia stato talora richiamato come mezzo ausiliario di interpretazione
del diritto comunitario derivato innanzi alla Corte di
giustizia CE; cfr., ad es., le conclusioni dell’avv. gen.

673

Gli elementi appena menzionati permettono,
a nostro avviso, di identificare i caratteri dell’operazione economica che nel regolamento
prende il nome di « vendita », e di stabilire quali siano, precisamente, i « beni » a cui tale operazione si riferisce ( 15 ).
Per quanto riguarda il primo aspetto, quello
relativo alla fisionomia del concetto di « vendita », giova anzitutto chiarire che nel novero dei
contratti cui si applica la norma in commento
non rientrano quelli conclusi « da una persona
fisica per un uso che possa essere considerato
estraneo alla sua attività commerciale o professionale » e che siano soggetti – secondo le condizioni ivi stabilite – alla norma speciale dell’art.
6 ( 16 ). Ciò detto, due sono i principali problemi
interpretativi che si ricollegano al concetto di
vendita: uno riguarda i contratti nei quali gli
elementi contemplati dalla nozione « minima »
si combinano con una o più prestazioni di facere; l’altro concerne i contratti che non realizzano di per sé stessi una funzione di scambio, ma
si riconnettono ad essa in quanto preparano un
futuro negozio traslativo o ne predeterminano il
contenuto.
Il primo dei problemi testé richiamati investe
la delimitazione della nozione di « vendita » rispetto a quella di « prestazione di servizi » cui si
riferisce l’art. 4, par. 2, lett. b), del regolamento.
Occorre rilevare, a questo riguardo, che in un
mercato caratterizzato da un elevato livello di
specializzazione dell’attività di impresa e dalla
crescente rilevanza della componente immateriale del valore dei beni, il semplice scambio
della cosa con un prezzo si rivela sempre più
spesso incapace di soddisfare da solo gli interes-

Trstenjak presentate l’11 settembre 2008 nella causa
180/06, Ilsinger, consultabili nel sito della Corte di
giustizia (http://curia.europa.eu), punti 49 ss.
( 15 ) Un ulteriore profilo che può dover essere preso in considerazione per fini qualificatori è quello che
attiene al procedimento di conclusione del contratto,
essendo prevista nell’art. 4, par. 1, lett. g), del regolamento una disposizione specifica concernente il
« contratto di vendita di beni all’asta ». Su tale previsione v. infra, par. 9.
( 16 ) Sul concetto di « consumatore » agli effetti del
reg. CE n. 593/2008 e sulla sfera di applicazione di
tale norma v. Pizzolante, infra, commento sub art.
6, par. 2 ss.
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si connessi all’acquisto dei beni ( 17 ). Lo scambio, in altre parole, risulta sempre più spesso assortito di una serie più o meno ampia di prestazioni di facere, volte, ad es., a permettere all’acquirente di beneficiare in modo pieno del contenuto tecnologico dei beni scambiati (magari
attraverso la formazione del personale destinato
al loro uso) o ad assicurarne una efficace « collocazione » nei procedimenti produttivi all’interno dei quali l’acquirente intende servirsene
(attraverso la « personalizzazione » dei beni
stessi alla luce delle peculiari esigenze dell’acquirente o dei suoi clienti). In tali condizioni,
circoscrivere la « vendita », nell’ottica del regolamento, al puro scambio di una cosa con un
prezzo equivarrebbe a comprimere l’effetto utile della previsione in commento, confinandone
l’applicazione a poche « tradizionali » fattispecie. Per tutti gli altri contratti di scambio, si rivelerebbe inevitabile il ricorso alla previsione di
cui all’art. 4, par. 2, del regolamento, in forza
della quale, « se gli elementi del contratto sono
contemplati da più di una delle lettere da a) ad
h), del par. 1, il contratto è disciplinato dalla
legge del paese nel quale la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto
ha la residenza abituale » ( 18 ). È da ritenere, in
tali condizioni, che nella categoria comunitaria
della vendita rientrino anche i contratti di scambio cui acceda un facere, a patto che l’operazione programmata dalle parti conservi la funzione
« tipica » della vendita – lo scambio – e non integri una « prestazione di servizi ». Per stabilire
se ciò avvenga, si potrà fare riferimento ai parametri qualificatori definiti a questo stesso fine in
altri strumenti normativi, e in particolare nella
Convenzione di Vienna dell’11 aprile 1980 sulla
compravendita internazionale di beni mobili ( 19 ). Tale convenzione, che pure non contiene
una definizione del concetto di « vendita »,
contempla a questo proposito due ipotesi, stabilendo, all’art. 3, par. 1, che i contratti aventi ad
oggetto la fornitura di beni mobili da fabbricare
( 17 ) In argomento v. per tutti Bocchini, La vendita di cose mobili2, Milano, 2004, p. 20 ss.
( 18 ) Su tale disposizione v. Leandro, supra, commento sub art. 4, I, par. 6.
( 19 ) Il testo della convenzione può leggersi, nelle
versioni linguistiche facenti fede, nel sito dell’Uncitral (http://www.uncitral.org). Su tale strumento v.
anche infra, par. 9.
NLCC 3/4-2009

[Art. 4]

o da produrre sono da considerarsi delle « vendite » a meno che la parte che li ordina debba
procurare una « parte sostanziale » delle materie necessarie alla produzione ( 20 ), ed aggiungendo, al par. 2 della medesima disposizione,
che non costituiscono una vendita, ai fini della
disciplina uniforme, i contratti in cui la « parte
preponderante » delle prestazioni assunte dalla
parte che deve fornire i beni consista nella fornitura di lavoro o di altri servizi ( 21 ). Indicazioni
sostanzialmente non dissimili si ricavano, per
quanto concerne la prima delle ipotesi testé ricordate, dall’art. IV.A - 1:102 del DCFR, secondo cui il contratto in forza del quale una parte
s’impegna, in contropartita di un prezzo, a fabbricare o a produrre dei beni e a trasferirne la
proprietà all’altra parte, deve « primariamente » essere inteso come una vendita ( 22 ).
La soluzione proposta, valida per l’interpretazione della norma in commento come per l’art.

( 20 ) « Contracts for the supply of goods to be manufactured or produced are to be considered sales
unless the party who orders the goods undertakes to
supply a substantial part of the materials necessary
for such manufacture or production ». Nella versione
francese della Convenzione, l’espressione « substantial part » è resa con la locuzione « partie essentielle ». Sull’interpretazione di tale norma, v. in generale,
anche per ulteriori riferimenti, Ferrari, La vendita
internazionale - Applicabilità e applicazioni della convenzione delle Nazioni unite sui contratti di vendita
internazionale di beni mobili2, Padova, 2006, p. 137
ss. Secondo l’A. ora citato l’impiego del criterio del
valore economico delle materie in questione, a favore
del quale si pronuncia una parte consistente della
dottrina e della giurisprudenza, dev’essere completato dal ricorso a un criterio qualitativo, che valorizzi la
funzione assolta dalle materie medesime in rapporto
al bene da fabbricare o da produrre.
( 21 ) « This Convention does not apply to contracts
in which the preponderant part of the obligations of
the party who furnishes the goods consists in the supply of labour or other services ». Su tale disposizione
v. ancora Ferrari, La vendita internazionale, cit., p.
146 ss., e Schlechtriem, sub art. 3, in Commentary
on the UN Convention on the International Sale of
Goods (CISG)2, a cura di Schlechtriem e Schwenzer,
Oxford, 2005 p. 58 ss.
( 22 ) « A contract under which one party undertakes, for a price, to manufacture or produce goods
for the other party and to transfer their ownership to
the other party is to be considered as primarily a contract for the sale of the goods ».
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5 n. 1 del reg. « Bruxelles I » ( 23 ), fa leva – come
detto – sull’idea secondo la quale la « vendita »,
per come è intesa (anche) dalle norme comunitarie, assolve essenzialmente una funzione di
scambio. Se questo è vero, è da ritenere che vadano in linea di principio ricondotte a tale categoria – l’unica, fra quelle contemplate dal regolamento ad incentrarsi su tale funzione – anche
le figure contrattuali che, pur discostandosi per
qualche aspetto dalla più specifica nozione di
compravendita rinvenibile in questo o quell’ordinamento interno, mirino fondamentalmente a
realizzare lo scambio di una cosa con un prezzo.
In particolare, su queste basi, sembrerebbero
potersi sussumere nella previsione di cui all’art.
4, par. 1, lett. a), del regolamento i contratti che,
secondo le categorie del diritto italiano, integrerebbero la figura della somministrazione o quella del contratto estimatorio ( 24 ). Per analoghe
ragioni, assunta come scriminante la (generica)
funzione della scambio, è da ritenere che sia irrilevante, ai fini della qualificazione del rapporto come « vendita » agli effetti del regolamento,
la circostanza che il trasferimento del bene dall’una all’altra parte sia voluto dalle parti (e possa avvenire) per effetto del solo consenso da esse manifestato oppure costituisca l’oggetto di
un obbligo specificamente assunto dal venditore nei riguardi del compratore ( 25 ). Dalla sfera
applicativa della norma in commento, per contro, deve ritenersi escluso il leasing finanziario;
tale contratto, infatti, pur potendo essere assortito di un’opzione di acquisto in favore dell’uti-

( 23 ) Per ulteriori riferimenti e per alcune precisazioni, legate anche alle peculiarità della previsione
del reg. « Bruxelles I » (che richiama un concetto,
quello di « consegna », di cui invece non vi è traccia
nel reg. « Roma I », almeno in tema di vendita), v.
Franzina, La giurisdizione in materia contrattuale,
Padova, 2006, p. 309 ss.
( 24 ) Entrambi i tipi, del resto, appaiono compresi
nella nozione di « vendita » agli effetti della Convenzione di Vienna del 1980; v. Ferrari, La vendita internazionale, cit., pp. 126 ss. e 131.
( 25 ) Va da sé, del resto, che la possibilità di riconnettere al negozio un’efficacia reale o soltanto obbligatoria dipenderà dal regime giuridico cui lo stesso è
soggetto: da una questione cioè, che va risolta per
forza di cose sulla base della legge regolatrice del rapporto, ossia, logicamente, dopo che si sia individuata
la norma di conflitto pertinente e sia individuata sulla
scorta di questa la lex contractus.
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lizzatore, non sottende propriamente una funzione di scambio, essendo diretto, piuttosto, ad
assicurare ad uno dei contraenti il godimento
temporaneo di un bene (fornito da un terzo)
contro la corresponsione di un canone periodico ( 26 ).
Venendo al secondo dei problemi interpretativi legati alla ricostruzione del concetto di vendita, quello relativo alla qualificazione dei negozi diretti a preparare un’operazione di scambio o
a predeterminarne il contenuto giuridico od economico, occorre anzitutto rilevare che, sebbene
tali negozi non assolvono di per sé stessi una
funzione di scambio, appaiono nondimeno
strumentali alla sua realizzazione: vuoi perché
integrano una fattispecie a formazione progressiva la cui funzione ultima è, appunto, lo scambio di una cosa con un prezzo (si pensi ad un
contratto di opzione che prefiguri la conclusione di una compravendita di beni mobili), vuoi
perché assumono come proprio oggetto la regolamentazione di futuri negozi traslativi (si pensi
ad un accordo che definisca, in vista della conclusione di una serie non predeterminata di
contratti di compravendita, la formula da impiegare per il calcolo del prezzo delle merci ed i
principali termini a cui le stesse dovranno essere
fornite).
La soluzione preferibile consiste nel ritenere
che tali contratti possano in linea di principio
essere inclusi nel concetto di « vendita di beni »
agli effetti dell’art. 4, par. 1, lett. a), del regolamento, quanto meno quando esista fra essi ed il
negozio traslativo di cui si discute un nesso particolarmente stretto. Ragionando in questo modo, in effetti, la soluzione dei conflitti di leggi
relativi all’operazione economica divisata dalle

( 26 ) Con riferimento alla nozione di compravendita accolta dalla Convenzione di Vienna, v. in tal senso
Ferrari, La vendita internazionale, cit., p. 130. Nulla
osta, invece, per le ragioni illustrate nel testo, che la
norma in commento regoli i conflitti di leggi relativi
al rapporto tra concedente e fornitore. Giova ricordare, per altro verso, che alcuni Stati membri, fra cui
l’Italia, sono parti della Convenzione sul leasing finanziario internazionale, aperta alla firma a Ottawa il
28 maggio 1988 e recante norme di diritto materiale
uniforme concernenti tale operazione; il testo della
convenzione può leggersi nel sito dell’Unidroit (http://www.unidroit.org) dove sono egualmente indicati gli Stati per i quali tale strumento è in vigore.
NLCC 3/4-2009

676

reg. CE n. 593/2008

parti rivestirà carattere unitario, non occorrendo distinguere – a fronte di negozi fra loro collegati in funzione della realizzazione di un unico
assetto di interessi – tra aspetti strettamente inerenti al trasferimento del bene e aspetti relativi
ai rapporti posti in essere dalle parti in vista di
detto trasferimento. Si tratta, certo, di una lettura generosamente estensiva della nozione di
« vendita di beni » ( 27 ); essa tuttavia non appare
di per sé incompatibile con i canoni che presiedono all’interpretazione dell’art. 4 del regolamento. E ciò, da un lato, perché il par. 1 dell’art. 4 reca delle disposizioni speciali giustapposte l’una all’altra su un piede di parità, e non
certo delle « eccezioni » ad una inesistente regola generale; dall’altro, perché la coerenza dello statuto giuridico dell’operazione economica
– che è l’obiettivo che la tesi proposta intende
raggiungere – è in linea con i valori che ispirano
in generale il regolamento, dato che per questa
via risultano promosse l’uniformità della regolamentazione della fattispecie e la certezza delle
situazioni giuridiche ad essa connesse ( 28 ).
La soluzione appena proposta esige almeno
una precisazione, relativa a contratti volti alla
predeterminazione del contenuto giuridico ed
economico di un futuro negozio traslativo. L’inclusione di tali contratti nella nozione di « vendita » vale esclusivamente per l’ipotesi in cui
detti contratti servano soltanto (o servano in via
( 27 ) La soluzione indicata nel testo non equivale, a
guardar bene, a quella che si otterrebbe, sulla base di
una lettura restrittiva del concetto di « vendita di beni », ricorrendo alla clausola di salvaguardia prevista
dall’art. 4, par. 3. La tesi qui sostenuta vuole infatti
che il negozio traslativo ed i contratti ad esso strumentali siano considerati per regola soggetti alla medesima legge in ragione della comune applicazione
ad essi del criterio di collegamento di cui all’art. 4,
par. 1, lett. a). Facendo leva sulla clausola di salvaguardia, tale unità sarebbe invece raggiunta solo in
via eccezionale.
( 28 ) L’indicazione si evince dal 20o considerando
del regolamento, dove – alludendo alla clausola di
salvaguardia di cui all’art. 4, par. 3, del regolamento –
si afferma che per identificare il paese con cui il contratto presenta un collegamento manifestamente più
stretto di quello espresso dalle pertinenti disposizioni
dell’art. 4, parr. 1 e 2, « si dovrebbe considerare, tra
l’altro, se il contratto in questione sia strettamente
collegato a un altro contratto o ad altri contratti », in
modo da pervenire ad una unitaria disciplina di detti
contratti sul piano conflittuale.
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del tutto prevalente) a fissare anticipatamente i
termini di un futuro contratto di scambio.
Quando all’aspetto « normativo », ora descritto, si affianchi un facere, la qualificazione del
rapporto non potrà prescindere dalla considerazione di altre figure tipiche previste dall’art. 4
del regolamento, delle quali, se del caso, dovrà
farsi applicazione in quanto lex specialis. Il problema si pone per il contratto di affiliazione e
per il contratto di distribuzione, disciplinati rispettivamente alla lett. e) e alla lett. f) dell’art. 4,
par. 1. Tali contratti comportano normalmente
l’elemento « normativo » sopra indicato, ma
non si esauriscono in esso, giacché integrano
delle prestazioni di servizi e costituiscono degli
schemi contrattuali funzionali (non già soltanto
a uno scambio, ma soprattutto) a una stabile
cooperazione fra imprese per fini commerciali ( 29 ).
3. – Resta ora da vedere quali siano precisamente i « beni » a cui deve riferirsi la « vendita » affinché il contratto di cui si discute rientri
nella sfera applicativa dell’art. 4, par. 1, lett. a),
del regolamento. Al riguardo è da ritenere che,
a dispetto della genericità del termine impiegato
i soli beni contemplati dalla norma in discorso
siano i beni mobili materiali ( 30 ).
( 29 ) Sulle disposizioni del regolamento relative a
tali contratti v. Marongiu Buonaiuti, infra, commento sub art. 4, III, par. 4.
( 30 ) Utile, per determinare il significato da attribuire agli aggettivi « mobile » e « materiale », il confronto con gli orientamenti ricostruttivi maturati nel
diverso contesto della convenzione di Vienna del
1980 sui contratti internazionali di compravendita di
beni mobili; in particolare, appare valida anche nell’ambito del regolamento l’opinione secondo cui non
riguardano « beni mobili materiali » i contratti che riguardino un software, a meno che non si tratti di software incorporato in un supporto materiale (Coscia,
La disciplina della vendita internazionale e i suoi riflessi sull’e-commerce, in Dir. comun. e scambi internaz., 2003, p. 633). Anche agli effetti del regolamento, poi, devono ritenersi « mobili » i beni che assumano tale carattere solo dopo la conclusione del contratto e che vengano in rilievo come tali nella comune
volontà delle parti e in funzione della realizzazione
del programma negoziale (si pensi alla vendita di minerali o idrocarburi ancora non estratti, o alla vendita
di prodotti agricoli non ancora venuti ad esistenza);
cfr. Schlechtriem, sub art. 1, in Commentary on the
UN Convention, cit., p. 30 s.
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Ciò emerge innanzitutto accostando la disposizione in esame alle altre previsioni dell’art. 4,
par. 1, che interessano in modo specifico, alla
lett. c) e alla lett. h), i contratti aventi per oggetto « un diritto reale immobiliare » e i contratti
di acquisto e vendita di « strumenti finanziari »
conclusi nell’ambito di un sistema multilaterale
che consenta o faciliti l’incontro dei relativi interessi: a queste ultime disposizioni sono dunque riconducibili per ragioni di specialità alcune delle fattispecie che, secondo un’ampia ricostruzione del termine « beni », risulterebbero
altrimenti soggette alla norma in commento.
Alla stessa conclusione, per altro verso, conduce il raffronto con le diverse versioni linguistiche della norma, tre delle quali – quella inglese, quella tedesca e quella spagnola – si riferiscono non già ai beni tout court ma ai soli beni
mobili corporali (« sale of goods »; « Kaufverträge über bewegliche Sachen »; « mercaderías »). Risulta in tal modo tutt’altro che decisivo il fatto che l’ambiguità del testo italiano trovi
riscontro in qualche altra versione, come quella
francese (« biens »). La correttezza della soluzione proposta appare infatti confermata dai lavori preparatori, che attestano l’esistenza di
prese di posizione di talune delegazioni in favore della lettura restrittiva sopra indicata ( 31 ),
nonché dal raffronto con l’art. 5, n. 1, lett. b),
del reg. « Bruxelles I » ( 32 ). Quest’ultimo, infatti, pur riferendosi nella versione italiana in modo generico ai « beni », deve ritenersi testualmente confinato ai beni mobili materiali, come
emerge ancora una volta da altre, più precise
versione linguistiche (« goods »; « bewegliche
Sachen »; « mercaderías »), compresa quella
francese (« marchandises »).
4. – La « vendita di beni », intesa nei termini
sopra descritti, è sottoposta, in mancanza di
electio iuris, alla legge del paese in cui risiede
abitualmente il venditore ( 33 ). Il criterio prescel( 31 ) Cfr. gli interventi delle delegazioni tedesca e
ungherese riportati nel doc. n. 14708/06 del Consiglio, nel registro pubblico dei documenti del Consiglio (http://register.consilium.europa.eu), p. 43 e p.
49.
( 32 ) V., ancora, la regola di « continuità » interpretativa del 17o considerando del reg. « Roma I ».
( 33 ) La residenza abituale del venditore va determinata applicando, ove rilevante, l’art. 19 del regola-
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to riflette verosimilmente l’idea secondo la quale le questioni che il venditore è chiamato ad affrontare nell’esecuzione del contratto sono in
genere più numerose e più complesse (oltre che
economicamente più gravose) di quelle cui deve
far fronte il compratore, il quale di solito è tenuto soltanto a pagare il prezzo e a prendere in
consegna le merci: dev’essere dunque apparso
ragionevole, in queste condizioni, consentire
per regola all’alienante di contare sull’applicazione della « propria » legge, a lui familiare o
più agevolmente conoscibile ( 34 ).
Sgravando il venditore dei « costi di transazione » connessi alla internazionalità dell’operazione (o quanto meno dei costi legati alla conoscenza delle norme materiali regolatrici del
rapporto) ( 35 ), il regolamento sembra inoltre
esprimere, in sostanza, anche una sorta di favor
per le piccole e medie imprese, quanto meno
quelle esportatrici di beni. Su tali imprese, infatti, gli oneri informativi legati al « rischio »
dell’applicazione di una legge straniera gravano
in misura maggiore di quanto non accada per
le imprese di dimensioni maggiori, in genere
capaci di assorbire detti costi in idonee economie di scala. La sensibilità mostrata dalle istituzioni riecheggia gli obiettivi stabiliti nel Tratt.

mento. Qualora i venditori siano più d’uno (in quanto comproprietari del bene venduto) e risiedano in
Stati diversi, il criterio dettato dall’art. 4, par. 1, lett.
a), si rivelerà incapace di determinare la legge regolatrice del contratto e si dovrà dunque fare appello alla
soluzione di cui all’art. 4, par. 4. Sul punto, v. Leandro, supra, commento sub art. 4, par. 8.
( 34 ) Considerazioni simili a quelle affacciate nel testo sono state invocate, ad es., per giustificare l’adozione del criterio della residenza abituale del venditore nell’ambito della Convenzione dell’Aja del 22 dicembre 1986 sulla legge applicabile ai contratti di
compravendita internazionale di beni mobili; cfr.
Convention sur la loi applicable aux contrats de vente
internationale de marchandises – Rapport explicatif de
Arthur Taylor von Mehren, consultabile nel sito della
Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato
(http://www.hcch.net), par. 15 ss.; nello stesso sito si
rinviene anche il testo della convenzione.
( 35 ) Sull’analisi economica delle norme di conflitto
ed il relativo linguaggio, v. di recente Ota, Choice of
Law and Economic Analysis: A Methodological Introduction, in An Economic Analysis of Private International Law, a cura di Basedow e Kono, Tübingen,
2006, p. 3 ss.
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CE in tema di politica industriale e competitività ( 36 ).
Quanto al funzionamento del criterio in esame valgono le previsioni generali di cui all’art.
19 del regolamento relative ai parametri identificativi della residenza abituale delle « società,
associazioni e persone giuridiche » e delle persone fisiche che agiscano nell’esercizio delle
proprie attività professionali, compresa l’ipotesi
in cui il contratto di cui si discute sia stato concluso nel quadro dell’esercizio dell’attività di
una filiale, di un’agenzia o di qualunque altra
sede di attività, e quella che ricorre allorché, secondo il contratto, la prestazione del venditore
debba essere fornita da una tale filiale, agenzia o
sede di attività. Sempre in base all’art. 19, il momento rilevante per determinare la residenza
abituale del venditore è quello della conclusione del contratto.
5. – Come si è detto, la disciplina racchiusa
nel regolamento « cede » di fronte alle norme di
diritto internazionale privato contenute nelle
convenzioni internazionali di cui siano parti
uno o più Stati membri e che disciplinino i conflitti di leggi in materia contrattuale. L’ipotesi,
prefigurata dall’art. 25 del regolamento, si verifica per l’Italia, la Francia, la Finlandia e la Svezia in rapporto alla Convenzione dell’Aja del 15
giugno 1955 sulla legge applicabile alla vendita
internazionale di beni mobili ( 37 ). Elaborata nel-

( 36 ) Nell’ambito della instaurazione di un « mercato interno caratterizzato dall’eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle
merci, delle persone, dei servizi e dei capitali », il
Tratt. CE mira tra le altre cose ad assicurare – ai sensi
dell’art. 157 – « le condizioni necessarie alla competitività dell’industria della Comunità », prescrivendo a
tal fine, alla Comunità e agli Stati membri, di « promuovere un ambiente favorevole all’iniziativa ed allo
sviluppo delle imprese di tutta la Comunità, segnatamente delle piccole e medie imprese ».
( 37 ) La Convenzione è in vigore per l’Italia dal 1o
settembre 1964. A partire dalla stessa data essa è in
vigore per gli Stati membri indicati nel testo (quanto
meno in relazione ai loro territori metropolitani, dato
che non risulta essere stata emessa alcuna dichiarazione ai sensi dell’art. 12 della convenzione stessa),
nonché per la Danimarca e la Norvegia. La convenzione è altresì in vigore per la Svizzera (dal 27 ottobre
1972) e per il Niger (dal 10 dicembre 1972). Il Belgio
l’ha denunciata il 19 febbraio 1999 con effetto dal 1o
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l’ambito della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato, la Convenzione del 1955 si
applica, ai sensi del suo art. 1, ai soli contratti
« a carattere internazionale » (« à caractère international ») aventi ad oggetto la « vendita »
(« vente ») di « oggetti mobili corporali »
(« objets mobiliers corporels ») ( 38 ). Priva di rilievo, ai fini dell’applicabilità della Convenzione, è la circostanza che il rapporto da regolare
presenti dei punti di contatto con Stati non vincolati alla convenzione stessa, le cui norme, del
resto, sono suscettibili di richiamare indifferentemente la legge di uno Stato contraente come
quella di uno Stato terzo ( 39 ).
Il testo della Convenzione non indica che cosa conferisca a un contratto carattere internazionale. Esso in tal modo sembra implicitamente ammettere che a questo fine possa prendersi
in considerazione qualsiasi fattore, sia esso relativo alle parti (il loro diverso domicilio, la loro
diversa nazionalità, etc.), all’accordo fra esse intercorso (il luogo di negoziazione o conclusione
settembre dello stesso anno. L’Italia vi ha dato esecuzione con l. 4 febbraio 1958, n. 50. La versione francese della Convenzione, l’unica facente fede, può leggersi nel sito della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato (http://www.hcch.net).
( 38 ) Le tre espressioni devono ricevere negli Stati
contraenti un’interpretazione uniforme, in coerenza
con l’oggetto e lo scopo della convenzione, vale a dire
l’introduzione in detti Stati di un regime conflittuale
internazionalmente uniforme; cfr. Fredericq, La
vente internationale en droit international privé, in
Rec. des cours, 1958, vol. 93, p. 19 ss.
( 39 ) Il carattere « universale » della disciplina in
discorso viene comunemente tratto dall’art. 7 della
Convenzione, che pone a carico degli Stati contraenti
l’obbligo di introdurre le norme di conflitto contemplate da tale strumento « dans le droit national de
leurs pays respectifs », prefigurando una completa
sostituzione delle norme di diritto comune in materia, senza che occorra distinguere a seconda che la situazione da regolare sia connessa unicamente a due o
più Stati contraenti o anche ad uno Stato terzo. In
dottrina, v. fra gli altri, in questo senso, Kahn, La
convention de La Haye sur la loi applicable aux ventes
à caractère international d’objets mobiliers corporels,
in Journ. dr. internat., 1966, p. 304 s., e Luzzatto,
voce Vendita (diritto internazionale privato), in Enc.
dir., XLVI, 1993, p. 513. Nella giurisprudenza degli
Stati contraenti, v. fra le altre App. Milano 20 marzo
1998, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1998, p. 170
ss., e Cassation 26 giugno 2001, nella banca dati Unilex (http://unilex.info).
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del contratto, la lingua in esso impiegata, etc.) o
alle prestazioni previste (la loro proiezione geografica, etc.) ( 40 ). Viene per contro precisato in
termini espressi che la semplice dichiarazione
delle parti volta ad assoggettare il contratto ad
una certa legge o a devolvere le relative controversie alla cognizione di un determinato giudice
o di un arbitro non basta a convertire un rapporto puramente « domestico » in un rapporto
« a carattere internazionale » ( 41 ). La Convenzione non definisce in modo espresso neppure il
concetto di « oggetto mobile corporale » ( 42 ) né
stabilisce quali siano, precisamente, i tratti caratteristici o essenziali del contratto di « vendita », salvo stabilire, all’art. 1, par. 3, che sono
« assimilati » alla vendita i contratti riguardanti
la fornitura di beni mobili da fabbricare o da
produrre, allorché gravi sulla parte che s’impegna a consegnarli l’onere di procurarsi le materie prime necessarie ( 43 ). Per espressa previsio-

( 40 ) Cfr. Luzzatto, Vendita, cit., p. 513. In argomento, v. pure Fredericq, La vente internationale,
cit., p. 21 ss. In argomento, con accenti diversi, v. pure Kassis, Le nouveau droit européen des contrats internationaux, Paris, 1993, p. 525 ss.
( 41 ) Così l’art. 1, par. 4, della Convenzione. Sulla
diversa soluzione accolta nell’ambito del regolamento circa la « internazionalità » del rapporto, v. Bertoli, supra, commento sub art. 1, I, par. 3.
( 42 ) La Convenzione si limita a chiarire, a tale proposito, che essa disciplina la vendita su documenti.
( 43 ) Sono pertanto sottratti al regime pattizio i
contratti che prefigurino, attraverso lo scambio di
una cosa con un prezzo, un rapporto di cooperazione
fra imprese basato sull’apporto fornito da una di esse
alla lavorazione di materie prime procurate dall’altra.
In merito alla qualificazione dei rapporti che comportano tanto una « consegna » quanto un servizio,
v. pure Cass. 9 giugno 1992, n. 7073, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1994, p. 408 ss., secondo cui la
distinzione fra vendita e appalto, anche ai fini della
Convenzione dell’Aja del 1955, « non si esaurisce in
un confronto meramente quantitativo (...) tra il valore della materia e quello della prestazione d’opera »,
dovendo piuttosto « farsi riferimento alla volontà dei
contraenti, per cui si ha appalto quando la prestazione della materia costituisce un semplice mezzo per la
produzione dell’opera ed il lavoro è lo scopo essenziale del negozio », così che « le modifiche da apportare a cose, pur rientranti nella normale attività produttiva dell’imprenditore che si obbliga a fornire ad
altri, consistono non già in accorgimenti marginali e
secondari diretti ad adattarle alle specifiche esigenze
del destinatario della prestazione, ma sono tali da dar
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ne dello stesso art. 1, sono comunque escluse
dalla sfera applicativa della disciplina pattizia la
vendita di titoli, la vendita di navi e aeromobili
registrati, le vendite disposte dall’autorità giudiziaria (« par autorité de justice ») e quelle concluse nell’ambito di una procedura esecutiva
(« sur saisie »).
Sotto un diverso profilo, è da ritenere che la
Convenzione del 15 giugno 1955 non trovi applicazione in tema di contratti di compravendita
di beni mobili conclusi in funzione del soddisfacimento degli interessi familiari o personali del
compratore. A sostegno di questa opinione, che
gode di un consenso pressoché unanime in dottrina ( 44 ), viene generalmente invocata una dichiarazione adottata dagli Stati rappresentati alla XIV sessione della Conferenza dell’Aja di di-

luogo ad un opus perfectum, inteso come effettivo e
voluto risultato della prestazione e configurato in
modo che la prestazione d’opera assuma, (...) sul piano qualitativo e sotto il profilo teleologico, valore determinante al fine del risultato da fornire alla controparte ». Dalla giurisprudenza degli Stati contraenti
emerge, sotto un diverso punto di vista, che risultano
estranei alla nozione di « vendita », quale è accolta
dalla Convenzione, anche i contratti di concessione
di vendita, ferma restando l’applicabilità di detta
Convenzione ai singoli negozi traslativi conclusi nel
quadro di un siffatto accordo; cfr. in tal senso Cassation 22 giugno 1986, in Rev. crit. dr. internat. privé,
1998, p. 56 ss., con nota di Batiffol, e Cour d’appel
Paris 26 settembre 1996, in Rec. Dalloz, 1998, Sommaires, p. 285, con nota di Audit.
( 44 ) V. Rossi, Il problema dei conflitti fra le convenzioni promosse dalla Cee e dalla Conferenza dell’Aja sulla disciplina internazionalprivatistica delle
vendite internazionali, in Dir. comun. e scambi internaz., 1986, p. 375 ss., nonché Boschiero, La nuova
convenzione dell’Aja sulla legge applicabile alla vendita internazionale, in Riv. dir. internaz. priv. e proc.,
1986, p. 516, e Id., Il coordinamento delle norme in
materia di vendita internazionale, Padova, 1990, p.
472 s. Nello stesso senso si pronunciano pure Pietrobon, Introduzione, in La compravendita internazionale2, a cura di Pietrobon, Torino, 2003, p. 34 e
Ferrari, Contratti dei consumatori, diritto comunitario e convenzionale: i criteri di collegamento, in Obbligaz. e contr., 2007, p. 978. Favorevole alla soluzione
indicata nel testo, pur rilevando le incertezze che circondano il problema, è anche Lagarde, Le limites
objectives de la convention de Rome (conflits de lois,
pimauté du droit communautaire, rapports avec les autres conventions), in Riv. dir. internaz. priv. e proc.,
1993, p. 40 s.
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ritto internazionale privato ( 45 ), nella quale,
constatato che « les intérêts des consommateurs
n’ont pas été pris en considération » all’epoca
in cui la Convenzione del 1955 venne negoziata,
si afferma che tale strumento « ne met pas obstacle à l’application par les Etats parties de règles particuliers sur la loi applicable aux ventes
aux consommateurs » e si raccomanda che
l’eventuale introduzione di regole siffatte ad
opera degli Stati contraenti sia da questi portata
a conoscenza del Bureau permanent della Conferenza ( 46 ). Sul significato da attribuire a tale
dichiarazione e sulle ragioni in virtù delle quali
essa assicura l’inapplicabilità del regime convenzionale ai contratti di consumo non vi è, fra
gli studiosi, unanimità di vedute ( 47 ). Ad avviso
di chi scrive, il documento citato riveste essenzialmente una valenza interpretativa, in quanto
documenta (e « consolida ») un’interpretazione
evolutiva delle norme concernenti la sfera di applicazione materiale della Convenzione dell’Aja.
Va infatti rilevato, nella prospettiva di una lettura « sistematica » della Convenzione, sensibile
alla necessità di ricostruire il senso di quanto ivi
previsto alla luce delle altre regole internazionali (anteriori o posteriori alla convenzione) applicabili ai rapporti fra le parti ( 48 ), che le norme
uniformi in materia di contratti (norme di conflitto o norme materiali) che hanno visto la luce
( 45 ) La dichiarazione, inclusa nell’atto finale della
XIV sessione della Conferenza, datato 25 ottobre
1980, è riprodotta in Riv. dir. internaz. priv. e proc.,
1981, p. 250 s. Erano rappresentati alla Conferenza
tutti gli Stati contraenti della convenzione stessa
escluso il Niger, il quale non era, e non è, membro
della Conferenza.
( 46 ) Non risulta che il Bureau permanent abbia mai
ricevuto informative come quelle contemplate dalla
raccomandazione.
( 47 ) I diversi orientamenti degli studiosi sono descritti da Cannada Bartoli, Questioni di diritto internazionale privato relative alla direttiva sulle clausole abusive nei contratti stipulati da consumatori, in
Riv. dir. internaz., 1995, p. 327 s.
( 48 ) L’art. 31, par. 3, lett. c), della Convenzione di
Vienna del 1969 sul diritto dei trattati dispone, nell’ambito della « regola generale » sull’interpretazione
dei trattati, che si debba tener conto, fra le altre cose,
di « any relevant rules of international law applicable
in the relations between the parties ». Su tale previsione e sulla sua utilizzabilità in vista di una lettura
« dinamica » delle norme pattizie, v. per tutti Gardiner, Treaty Interpretation, Oxford, 2008, p. 253 ss.
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successivamente alla Convenzione in esame non
pretendono quasi mai di assoggettare ad uno
stesso trattamento i rapporti fra imprese e quelli
fra imprese e consumatori. La specificità dei
contratti di consumo e l’esigenza di prevedere
per essi un regime distinto da quello applicabile
alla generalità dei rapporti è anzi espressamente
attestata in quasi tutti i moderni strumenti adottati in quest’area, a partire da quelli concepiti
negli anni ’70 del secolo scorso, come dimostrano – fra le altre – la già citata Convenzione di
Vienna del 1980 sui contratti di compravendita
internazionale di beni mobili ( 49 ) e la stessa
Convenzione di Roma ( 50 ). È plausibile che tale
sviluppo, anche se di per sé « esterno » alla
Convenzione dell’Aja, abbia giustificato (e giustifichi tuttora) una lettura aggiornata della ge-

( 49 ) La Convenzione esclude dalla propria sfera
applicativa, ai sensi dell’art. 2, lett. a), la compravendita di merci « bought for personal, family or household use, unless the seller, at any time before or at
the conclusion of the contract, neither knew nor ought to have known that the goods were bought for
any such use ». Su tale previsione, v. per tutti Schlechtriem, sub art. 2, in Commentary on the UN Convention, cit., p. 41 s. La formula ricalca quella che si
legge nell’art. 4, lett. a), della Convenzione del 12
giugno 1974 sulla prescrizione nella vendita internazionale di beni mobili, peraltro non in vigore per
l’Italia; il testo di tale convenzione si legge nel sito
dell’Uncitral (http://www.uncitral.org). Nella sua
parte iniziale (esclusa, cioè, la previsione sulla conoscenza o la conoscibilità dell’impiego « domestico »
dei beni), la regola è poi « transitata » in altri strumenti convenzionali: v., ad es., l’art. 1, par. 4, della
già menzionata Convenzione di Ottawa sul leasing finanziario internazionale, nonché l’art. 4, lett. a), della
Convenzione delle Nazioni unite sulla cessione del
credito nel commercio internazionale, del 12 dicembre 2001, anch’essa reperibile nel sito dell’Uncitral,
e l’art. 2, lett. a), della Convenzione delle Nazioni
unite del 23 novembre 2005 sull’uso delle comunicazioni elettroniche nei contratti internazionali (ivi).
( 50 ) Il riferimento è all’art. 5 della Convenzione di
Roma. Indizi di una presa di consapevolezza della
specificità di questi contratti da parte degli Stati sono
rintracciabili anche in epoca precedente; v., ad. es.,
Replies made by governments to the questionnaires on
the judicial and quasi-judicial systems for the protection of consumers’ rights and on the improper terms in
sales, hire purchase and hire contracts concerning movable goods, a cura dello European Committee on Legal Cooperation del Consiglio d’Europa, Strasbourg,
1974.
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nerica nozione di « vendita » accolta in tale testo, la cui portata – in coerenza con quanto
emerso negli strumenti più recenti – deve dunque reputarsi confinata ai contratti fra imprese ( 51 ). La dichiarazione sopra menzionata « riconosce » questo stato di cose: la disciplina pattizia – è questo in sostanza il significato della
formula richiamata poc’anzi – va intesa nel senso che essa non « vuole » regolare i conflitti leggi quando la vendita riguardi un bene di consumo; essa cioè non impedisce agli Stati contraenti di adottare, per tali negozi, delle regole diverse da quelle previste nella convenzione medesima. Dalla dichiarazione, in definitiva, emerge la
conferma di una ricostruzione cui l’interprete
poteva già pervenire, sia pure in modo meno sicuro, sulla base del predetto argomento sistematico. Ma non solo. La dichiarazione sembra
in grado, nello stesso tempo, di « consolidare »
il risultato ermeneutico di cui si è detto, cioè di
apportare una autonoma base argomentativa a
suo sostegno; ciò a patto che si possa dire (come
a noi sembra) che l’atto in esame sottenda un
« accordo » degli Stati contraenti circa l’interpretazione della Convenzione ( 52 ). Il risultato
sopra descritto, in effetti, era verosimilmente
quello perseguito dai paesi scandinavi, parti della Convenzione (i quali avevano minacciato di
( 51 ) Quali siano, precisamente, le fattispecie che a
questo titolo devono ritenersi escluse dalla sfera applicativa della convenzione non è facile a dirsi. La soluzione migliore, in quanto coerente con gli argomenti proposti nel testo, consiste nel dire che sono
estranei alla Convenzione dell’Aja i soli contratti che
secondo la generalità degli strumenti normativi in vigore nei rapporti fra gli Stati contraenti della stessa
Convenzione dell’Aja risultano ascritti alla categoria
dei contratti di consumo: ci pare, in pratica, che si
debba fare riferimento, visto il suo valore « paradigmatico », alla formula utilizzata dall’art. 2, lett. a),
della Convenzione di Vienna.
( 52 ) Ai sensi dell’art. 31, par. 3, lett. a), della Convenzione di Vienna del 1969 il « contesto » di un
trattato comprende, a fini interpretativi, « any subsequent agreement between the parties regarding the
interpretation of the treaty or the application of its
provisions ». Agli effetti di tale disposizione (e della
Convenzione di Vienna in genere), il termine « accordo » abbraccia qualsiasi atto che esprima la concorde
volontà di due o più Stati, anche se non riveste (come
in questo caso) i caratteri formali del « trattato » (v.
ancora Gardiner, Treaty Interpretation, cit., p. 203
s.).
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denunciare tale strumento, temendo di non poter realizzare con esso quella politica di tutela
del consumo cui si mostravano già allora sensibili) ( 53 ), e accettato dagli altri Stati, quanto meno da quelli, rappresentati alla XIV sessione
della Conferenza, che hanno preso parte alla dichiarazione o non ne hanno impedito l’adozione. La prassi successivamente seguita dagli Stati, quale emerge dall’analisi della giurisprudenza interna, conforta ulteriormente la soluzione
illustrata, non conoscendosi casi in cui la Convenzione dell’Aja sia stata applicata ad un contratto concluso per scopi personali, familiari o
domestici.
6. – Il confronto fra il reg. « Roma I » e la
Convenzione dell’Aja lascia emergere numerosi
elementi di somiglianza fra i due testi, ma anche, puntualmente, differenze capaci di implicazioni pratiche di rilievo.
Anche la Convenzione dell’Aja, come il regolamento, si basa su un ampio riconoscimento
dell’autonomia privata: la vendita, dice l’art. 2,
par. 1, della Convenzione, è disciplinata dalla
legge designata dalle parti. Nulla si dice in merito al possibile oggetto della electio iuris (ma è
opinione diffusa che le parti possano convenire
anche l’applicazione della legge di un paese col
quale il rapporto non presenti alcuna connessione, come peraltro accade nell’ambito del regolamento) ( 54 ), né in merito alla possibilità, per
i contraenti, di designare la legge regolatrice del
contratto, o modificare una scelta già fatta, anche dopo la conclusione dello stesso: la Convenzione non sembra ammettere una simile facoltà, ma nulla impedisce che le parti concludano un nuovo contratto, modificativo del precedente, e lo assoggettino ad una legge diversa da
quella originaria (questa, però, produrrà effetti
ex nunc, e dunque, verosimilmente, non inficerà
i diritti acquisiti dai terzi in relazione al primo
contratto e in forza della relativa legge regolatrice, analogamente a quanto avviene nell’ambito

( 53 ) Lanciotti, Le norme uniformi di conflitto e
materiali nella disciplina convenzionale della compravendita, Napoli, 1992, p. 247 ss.
( 54 ) Luzzatto, Vendita, cit., p. 514; Pietrobon,
Introduzione, cit., p. 27 s.
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682

reg. CE n. 593/2008

del regolamento in base all’art. 3, par. 2) ( 55 ).
Mancano nella Convenzione, previsioni specifiche riguardanti la possibilità di procedere consensualmente ad un « frazionamento » del contratto (c.d. dépeçage); ciò parrebbe deporre nel
senso della inammissibilità di tale tecnica ( 56 ).
Circa invece le modalità espressive della scelta,
la convenzione dispone, al par. 2 dello stesso
art. 2, che l’electio – quando non sia espressa ( 57 ) – debba risultare in modo indubbio (« indubitablement ») dalle disposizioni del contratto (« dispositions du contrat »). La formula usata dalla Convenzione dell’Aja appare più rigida
di quella dell’art. 3, par. 1, del regolamento ( 58 );
e ciò sia sotto il profilo del « materiale » da cui
può trarsi la prova dell’esistenza e del contenuto di una scelta tacita (il regolamento, infatti,
non richiama soltanto le « disposizioni del contratto » ma anche le « circostanze del caso »),
quanto dal punto di vista del parametro secondo cui il consenso delle parti dev’essere apprezzato (la norma comunitaria si limita a richiedere
che la designazione risulti « chiaramente » dalle
clausole del contratto o dalle circostanze, senza
pretendere che tali elementi forniscano una
« indubbia » rappresentazione della scelta). Il
rilievo pratico di queste differenze non sembra
peraltro dover essere sopravvalutato, specie per
quanto concerne il secondo dei profili testé evocati, dato che anche nel sistema del regolamento
la possibilità di affermare l’esistenza di una electio tacita è pur sempre subordinata a una verifica rigorosa della effettiva, comune volontà delle
parti ( 59 ).
Per il caso in cui manchi un accordo circa la
legge applicabile al rapporto, anche la Conven( 55 ) Sulla electio iuris successiva alla conclusione
del contratto, v. Gardella, supra, commento sub art.
3, I, par. 12.
( 56 ) Cfr. il Rapporto di Juillot de la Morandière,
cit., p. 27. In dottrina, v. in questo senso, per tutti,
Luzzatto, Vendita, cit., p. 514. Sul dépeçage volontario nel reg. « Roma I », v. invece Gardella, supra,
commento sub art. 3, I, par. 4.
( 57 ) Può naturalmente essere « espressa », ai fini
della Convenzione, anche una scelta compiuta dalle
parti solo oralmente; v. Fredericq, La vente internationale, cit., p. 42.
( 58 ) Lando e Nielsen, The Rome I Regulation, in
Common Market Law Rev., 2008, p. 1698.
( 59 ) In proposito, v. più ampiamente Gardella,
supra, commento sub art. 3, I, par. 11.
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zione dell’Aja richiama – all’art. 3, par. 1 – la
legge del paese in cui si trova la residenza abituale del venditore ( 60 ). La Convenzione non
chiarisce che cosa debba intendersi per « residenza abituale », ma contempla espressamente
l’ipotesi in cui il contratto sia stato concluso
nell’ambito dell’attività di un « établissement »
del venditore, stabilendo che in tal caso si avrà
riguardo al luogo in cui quest’ultimo è situato ( 61 ).
La disposizione ora ricordata è corredata da
una deroga. L’art. 3, par. 2, della Convenzione
prevede infatti che la vendita sia regolata dalla
legge del paese in cui risiede abitualmente il
compratore, se risulta che in tale paese sia stato
ricevuto l’ordine ( 62 ) dal venditore, da un suo

( 60 ) « A défaut de loi déclarée applicable par les
parties (...), la vente est régie par la loi interne du
pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande ». Affiancando al criterio della residenza la considerazione del luogo in
cui l’ordine è stato ricevuto (v. anche subito infra, nel
testo, con riguardo all’art. 3, par. 2), la Convenzione
finisce di fatto col determinare la lex contractus in ragione del luogo in cui il contratto è stato concluso,
secondo uno schema che all’epoca della elaborazione
di tale disciplina incontrava ampi consensi; v. FabreDubout, La localisation du contrat entre lieux et
espace, Marseille, 2007, p. 338 s.
( 61 ) « Si la commande est reçue par un établissement du vendeur, la vente est régie par la loi interne
du pays où est situé cet établissement ». La soluzione
riecheggia quella prevista all’art. 19, par. 2, del regolamento.
( 62 ) Anche il termine « ordine » (« commande ») è
privo, nella Convenzione, di una definizione esplicita. Per Fredericq, La vente internationale, cit., p.
55, l’espressione rimanda all’idea di una dichiarazione negoziale « ferma », suscettibile di far sorgere un
vincolo in capo a chi la emette. Più articolata, sul
punto, la riflessione di Heuzé, La réglementation
française des contrats internationaux, Paris, 1990, p.
317, che vede nel termine « commande » non già un
riferimento alla « conclusione » del contratto, ma « la
première expression de la volonté de l’acheteur de
s’engager, même si cette volonté n’est pas ensuite suivie d’effets », di modo che, se il venditore, una volta
conseguito il consenso del compratore attraverso il
proprio rappresentante nel paese di quest’ultimo,
modificasse in modo sostanziale la proposta e questa
si saldasse all’accettazione dell’altra parte, il luogo da
considerare – ai fini della convenzione – sarà quello
in cui è stata ricevuta (dal rappresentante, dunque) la
prima dichiarazione del compratore. La soluzione af-
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rappresentante, da un suo agente o da un suo
commesso viaggiatore ( 63 ). In circostanze come
quelle appena descritte, un compratore di buona fede potrebbe in effetti non conoscere (o
avere difficoltà a conoscere) la residenza abituale del venditore, e potrebbe addirittura non
rappresentarsi (o non rappresentarsi agevolmente) l’internazionalità del rapporto, confidando dunque « spontaneamente » nell’applicazione della legge locale ( 64 ). Questa deroga, la
cui giustificazione appare oggi meno solida di
quanto non lo fosse all’epoca in cui è stata concepita (visto il progresso delle tecnologie dell’informazione e l’accresciuta « familiarità » delle imprese, anche medie e piccole, con i rapporti d’affari a carattere transnazionale), conduce
in un rilevante numero di casi a risultati pratici
diversi da quelli del regolamento ( 65 ).

facciata dall’A. ora ricordato non è priva di inconvenienti pratici, potendo essere difficile identificare, all’interno di una sequenza di dichiarazioni precontrattuali (magari assai informali), il momento preciso in
cui la volontà del compratore, pur suscettibile di modifiche ed integrazioni, assume i connotati di un « ordine » propriamente inteso. L’approccio opposto,
consistente nell’equiparare la ricezione dell’ordine al
perfezionamento del vincolo contrattuale, potrebbe
anch’esso peraltro dar luogo a problemi ricostruttivi
di non poco momento, giacché richiederebbe all’interprete di stabilire, in funzione della norma, quando
e dove il contratto sia stato concluso: una verifica,
questa, che difficilmente potrebbe essere condotta
senza un riferimento alle norme che disciplinano la
formazione del contratto, e dunque sulla scorta di un
ordinamento che dovrebbe essere previamente identificato attraverso un meccanismo conflittuale. Sul tema, v. comunque App. Milano 29 maggio 2001, in
Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2002, p. 742 ss., che afferma l’applicabilità della legge italiana, in forza dell’art. 3, par. 2, della Convenzione dell’Aja, in un caso
in cui gli ordini, ancorché pervenuti in un altro paese,
costituiscano « lo sviluppo predefinito di un’intesa
più generale conclusa in Italia ».
( 63 ) « Toutefois, la vente est régie par la loi interne
du pays où l’acheteur a sa résidence habituelle, ou
dans lequel il posséde l’établissement qui a passé la
commande, si c’est dans ce pays que la commande a
été reçue, soit par le vendeur, soit par son représentant, agent ou commis-voyageur ».
( 64 ) Kahn, La convention de La Haye, cit., p. 332
s.
( 65 ) Deve in effetti escludersi che una soluzione
come quella contemplata dall’art. 3, par. 2, della
Convenzione dell’Aja possa essere raggiunta, nel-
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Analoghi « scollamenti » fra gli esiti applicativi del regolamento e quelli della Convenzione
possono infine discendere dal fatto che quest’ultima, tributaria in larga parte della posizione dei paesi di civil law ( 66 ), favorevoli all’impiego di criteri di collegamento a carattere rigido,
non offre all’interprete la possibilità di pervenire, anche solo in via d’eccezione, a soluzioni diverse da quelle indicate nelle norme citate ove il
contratto di cui si discute presenti un collegamento più intenso con un altro paese ( 67 ).
7. – A prescindere dalle divergenze appena
segnalate, la persistente applicabilità del regime
convenzionale determina l’insorgere di puntuali
esigenze di coordinamento con la disciplina comunitaria, talora non facili a soddisfarsi. Il problema nasce essenzialmente dal fatto che la
Convenzione, come il regolamento, non contiene soltanto delle norme di conflitto strettamente intese, ma anche delle norme che mirano ad
incidere sul loro funzionamento (precisando, ad
es., se il richiamo del diritto straniero implichi
l’applicabilità delle relative norme di diritto internazionale privato, o meno) o a precisarne la
portata (stabilendo, ad es., quali questioni debbano reputarsi regolate dalla lex contractus e
quali siano ad essa estranee). Il contenuto di
queste norme « di funzionamento » è talora
identico a quello delle corrispondenti disposizioni contenute nel regolamento: si pensi, fra le
altre, alla previsione in forza della quale l’esistenza e la validità del pactum de lege utenda
debbono vagliarsi sulla scorta della legge scelta

l’ambito del regolamento, sulla base degli elementi di
flessibilità offerti da quest’ultimo strumento: la clausola di salvaguardia prevista dall’art. 4, par. 3, del
nuovo testo non sembra infatti permettere che il criterio della residenza abituale del venditore possa conoscere un’eccezione per il solo fatto che in un diverso paese (il paese del compratore) si localizzi una
(una sola) circostanza relativa al rapporto, tanto più
se tale circostanza – la ricezione dell’ordine – si riveli
di per sé stessa scarsamente idonea a riflettere il baricentro economico del rapporto de quo e le verosimili
aspettative delle parti.
( 66 ) Pelichet, La vente internationale des marchandises et le conflit de lois, in Rec. des Cours, 1987,
vol. 201, p. 27.
( 67 ) Sugli elementi di flessibilità della disciplina regolamentare v. invece Leandro, supra, commento
sub art. 4, I, par. 8 s.
NLCC 3/4-2009
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dalle parti ( 68 ), o a quella che dispone la irrilevanza del « rinvio » (una soluzione, questa, che
la Convenzione accoglie prescrivendo l’applicazione, in forza delle proprie norme di conflitto,
de « la loi interne » del paese richiamato) ( 69 ). Il
più delle volte, però, le norme « di funzionamento » dettate dalla Convenzione si rivelano
meno precise di quelle del regolamento, tanto
che in certi casi non forniscono semplicemente
alcuna risposta a questioni che nel regime comunitario rinvengono, viceversa, una disciplina
articolata. Si tratta di capire, in queste condizioni, se negli Stati membri vincolati dalla Convenzione possano trovare applicazione le soluzioni
offerte dal reg. « Roma I ».
In proposito occorre premettere che, ai sensi
del suo art. 25, il reg. CE n. 593/2008 « non
osta » all’applicazione delle convenzioni internazionali di cui siano parti uno o più Stati membri. La norma, lungi dal riservare alle convenzioni in questione il compito di regolare sotto
ogni aspetto le fattispecie rientranti nel rispettivo campo di applicazione, non esclude che il regime comunitario spieghi anche in rapporto a
tali fattispecie tutti gli effetti di cui è capace; e
ciò alla sola condizione che si tratti di effetti
non incompatibili con il rispetto degli obblighi
assunti dagli Stati in virtù delle predette convenzioni. Il regolamento, infatti, « vuole » di
per sé disciplinare anche le particolari categorie
contrattuali che formano l’oggetto di tali convenzioni, ma rinuncia a farlo – in forza della citata clausola di subordinazione – solo se ed in
quanto ciò metta a repentaglio l’osservanza delle convenzioni medesime da parte degli Stati
membri interessati ( 70 ). In pratica, per quanto
interessa in questa sede, occorre stabilire se
l’applicazione delle norme « di funzionamen-

68

( ) Si faccia un raffronto tra l’art. 2, par. 3, della
Convenzione (« Les conditions, relatives au consentement des parties quant à la loi déclarée applicable,
sont déterminées par cette loi ») e l’art. 3, par. 5, del
regolamento.
( 69 ) Così, fra gli altri, Fredericq, La vente internationale, cit., p. 41, e Loussouarn, La convention
de La Haye sur la loi applicable aux ventes à caractère
international d’objets mobiliers corporels, in Études
juridiques, offertes à Léon Julliot de la Morandière par
ses élèves et ses amis, Paris, 1964, p. 319.
( 70 ) V. Franzina, infra, commento sub artt. 25 e
26, par. 3.
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to » dettate dal regolamento comporti, per gli
Stati membri vincolati dalla Convenzione dell’Aja, una violazione degli obblighi derivanti da
quest’ultimo strumento.
La risposta appare agevole allorché sia la stessa Convenzione a definire in modo esplicito i
propri « limiti oggettivi », ad es. dichiarando di
non voler disciplinare talune questioni suscettibili di interessare i rapporti da essa regolati. Ciò
accade in particolare nell’art. 5, il quale menziona, fra le questioni non regolate dal regime pattizio, la capacità delle parti e la forma del contratto. Nulla allora impedisce, dal « punto di vista » della Convenzione, che tali questioni,
quand’anche insorgano in uno Stato parte della
Convenzione stessa con riferimento ad una
compravendita di oggetti mobili corporali, siano risolte, rispettivamente, in base agli artt. 13 e
11 del reg. « Roma I » ( 71 ).
Allo stesso modo, pur in assenza di una esplicita presa di posizione nel regime convenzionale, è da credere che rispetto ai contratti di compravendita di beni mobili trovino impiego, in
tutti gli Stati membri vincolati dal regolamento,
l’art. 10, par. 1, l’art. 12 e l’art. 18 del regolamento, relativi, rispettivamente, alla esistenza e
alla validità sostanziale del contratto, all’ambito
della lex contractus e all’onere della prova. Queste, infatti, sono norme che rendono esplicita,
precisandone il contenuto, una soluzione di
principio che la stessa convenzione sembra far
propria: quella che consiste nell’assicurare in linea di principio che la legge regolatrice del contratto, quale è individuata dalle pertinenti regole di conflitto, trovi applicazione con riguardo
alla generalità delle questioni suscettibili di insorgere in relazione al rapporto ( 72 ).

( 71 ) Considerazioni distinte debbono essere fatte
per le altre questioni che la Convenzione dell’Aja dichiara espressamente di non disciplinare, ossia la
questione del trasferimento della proprietà, cui anche
il reg. « Roma I » è inapplicabile, e la questione degli
effetti che la vendita è idonea a produrre nella sfera
dei terzi, dovendosi rilevare come – per l’opinione
preferibile – la disciplina di questo profilo del rapporto debba sì essere cercata nella legge richiamata
dal regolamento, con esclusione però dei c.d. effetti
riflessi dell’accordo; su questi aspetti v. più ampiamente Leandro, infra, commento sub art. 12, par. 1.
( 72 ) Diverse, proprio per questo, sono le considerazioni da farsi in relazione l’art. 10, par. 2, del rego-
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Anche l’art. 22 del regolamento, in tema di richiamo di ordinamenti plurilegislativi, dovrebbe poter integrare, nei termini predetti, la disciplina della Convenzione dell’Aja. Quest’ultima,

lamento, che introduce una deroga al principio indicato. Vi si dispone, infatti, che un contraente, « al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso »,
può sempre « riferirsi alla legge del paese in cui ha la
residenza abituale, se dalle circostanze risulta che
non sarebbe ragionevole stabilire l’effetto del comportamento di questo contraente secondo la legge
prevista nel par. 1 »; su tale previsione v. Cortese,
infra, commento sub art. 10, par. 3. Nella giurisprudenza degli Stati contraenti della Convenzione dell’Aja è stato affermato che spetta alla lex contractus,
fra le altre cose: stabilire le condizioni che determinano la validità del contratto e delle sue disposizioni
(Tribunal de grande instance Paris 13 marzo 1978, in
Rev. crit. dr. internat. privé, 1979, p. 415 ss., con nota
di Gaudemet-Tallon), e le conseguenze dell’eventuale nullità dell’accordo (Cassation 7 ottobre 1997,
ivi, 1998, p. 84 ss.); definire il luogo di adempimento
delle obbligazioni assunte dalle parti in forza del contratto (Cassation 6 febbraio 1996, ivi, 1996, p. 504 ss.,
con nota di Droz); fissare i presupposti e le conseguenze della risoluzione del contratto (Tribunal de
commerce Paris 27 settembre 1968, ivi, 1969, p. 700
ss., con nota di Kahn), compresi gli obblighi restitutori che ad essa si ricollegano (Appel Paris 14 gennaio
1998, in Dalloz, 1998, Sommaires, p. 288 ss., con nota
di Audit); stabilire i criteri atti ad accertare la conformità dei beni rispetto al contratto e individuare i
rimedi esperibili dal compratore in caso di non conformità (Cassation 18 ottobre 1989, in Bulletin des arrêts des Chambres civiles, 1989, I, p. 215 ss.); dettare
le condizioni alle quali può ritenersi valida un’eventuale esclusione convenzionale della responsabilità
per i vizi (Cassation 4 ottobre 1989, in Rev. crit. dr.
internat. privé, 1990, p. 316 ss., con nota di Lagarde); definire le condizioni alle quali può farsi luogo
alla compensazione di crediti derivanti da contratti di
compravendita (Trib. Padova 25 febbraio 2004, in
Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2004, p. 697 ss.). Restano per contro estranee all’ambito della lex contractus, come determinata dalla convenzione, le questioni
che pur riguardando una compravendita di beni mobili non attengono propriamente allo statuto giuridico del contratto: così, ad es., la giurisprudenza ha
escluso che, nel quadro di una catena di contratti di
compravendita, la legge applicabile alla action directe
promossa dal subacquirente in relazione ai vizi riscontrati nelle merci possa essere determinata in base
alla Convenzione del 1955, non esistendo fra l’attore
e l’impresa convenuta alcun rapporto contrattuale;
Cour d’appel Colmar 8 luglio 1997, in Rev. crit. dr. internat. privé, 1998, p. 267, con nota Baurreis.
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in effetti, non sembra in alcun modo contemplare l’eventualità di un richiamo a un ordinamento composto da una pluralità di sistemi privatistici su base territoriale, implicitamente rimettendosi alle norme in vigore nel foro, cioè a
norme che negli Stati membri devono oramai
identificarsi – ove si tratti di « obbligazioni contrattuali » – nel reg. CE n. 593/2008.
Meno facile è stabilire se, ed eventualmente a
che titolo, possano trovare applicazione, rispetto alle fattispecie comprese nella sfera applicativa della Convenzione dell’Aja, le disposizioni
che nel reg. « Roma I » mirano ad assicurare –
secondo « schemi » differenti, come spiegato altrove ( 73 ) – il rispetto di determinate norme materiali a carattere imperativo. Va subito rilevato
che il problema non ha concreta ragione di porsi per l’ipotesi contemplata dall’art. 3, par. 3,
del regolamento, dato che – come si è visto – la
convenzione si dichiara tout court inapplicabile
ai contratti il cui unico elemento di internazionalità sia rappresentato dalla scelta operata dalle parti in favore di una legge straniera: tali contratti, « internazionali » agli effetti del regolamento ma non agli effetti della Convenzione, saranno senz’altro soggetti alla sola disciplina comunitaria. Le difficoltà sorgono, piuttosto, per
l’art. 3, par. 4, del regolamento – che fa salva
l’applicazione delle norme imperative di origine
comunitaria allorché il contratto risulti collegato alla sola vita giuridica di uno o più Stati
membri e le parti abbiano convenzionalmente
eletto la legge di uno Stato terzo – e per la previsione di cui all’art. 9 dello stesso testo normativo, concernente le norme di applicazione necessaria della lex fori e della lex loci solutionis.
Dare rilievo alle norme imperative di un ordinamento diverso dalla legge regolatrice del contratto integra, a prima vista, un sostanziale allontanamento dalle norme della Convenzione,
suscettibile di tradursi in risultati pratici divergenti da quelli attesi dalle parti del rapporto e
dagli stessi Stati contraenti come conseguenza
dell’impiego del regime ivi previsto. Sembrerebbe dunque inevitabile concludere che le norme appena ricordate non possano in alcun caso
essere impiegate negli Stati membri vincolati

( 73 ) V. Biagioni, supra, commento sub art. 3, II,
par. 1.
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dalla convenzione, pena una violazione della
stessa.
In realtà, per quanto riguarda le norme di applicazione necessaria, va rilevato che se la Convenzione dell’Aja non menziona in modo specifico tale categoria di disposizioni, ciò si deve verosimilmente al fatto che all’epoca della negoziazione di detto accordo la riflessione dottrinale sull’argomento non si era ancora tradotta in
formule normative consolidate. Una volta definita la fisionomia del fenomeno, la sua rilevanza
è stata tuttavia generalmente riconosciuta tanto
in seno ai sistemi internazionalprivatistici nazionali quanto nel diritto internazionale privato
convenzionale ( 74 ). A questo fine, in assenza di
disposizioni espresse, si è talora fatto leva sul
concetto di ordine pubblico, riconoscendo nella
relativa « eccezione », presente in pressoché
tutte le convenzioni di diritto internazionale
privato uniforme, compresa la Convenzione
dell’Aja del 1955 che vi dedica l’art. 6 ( 75 ), una
base giuridica idonea ad assicurare la salvaguardia delle norme internazionalmente imperative
del foro ( 76 ). Sembra dunque corretto affermare,
su queste premesse, che la Convenzione del-

( 74 ) Sul contributo della Conferenza dell’Aja allo
sviluppo della categoria delle norme internazionalmente imperative, v. anche Seatzu, voce Conferenze
internazionali – II) Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato, in Enc. giur. Treccani, VIII, Roma, 2004, p. 6.
( 75 ) « Dans chacun des Etats contractants, l’application de la loi déterminée par la présente convention peut être écartée pour un motif d’ordre public ».
( 76 ) Significativo è il dibattito sviluppatosi in seno
alla Conferenza dell’Aja in occasione della elaborazione della già ricordata Convenzione del 1986 sulla
vendita, più precisamente in rapporto a quello che
sarebbe divenuto l’art. 17 di tale Convenzione. La
prima parte del testo proposto a questo fine, riferita
alle sole norme di applicazione necessaria del foro,
venne vista da alcuni delegati come una « ragionevole
estensione » della logica sottesa al meccanismo dell’ordine pubblico e fu adottata senza particolari difficoltà. La seconda parte, dichiaratamente ispirata all’art. 7, par. 1, della Convenzione di Roma del 1980 e
tesa ad offrire al giudice la possibilità di dare efficacia
alle norme di uno Stato terzo, con cui la fattispecie
presentasse uno stretto collegamento, fu invece oggetto di varie obiezioni e dovette in ultima analisi essere abbandonata. Cfr. Convention sur la loi applicable aux contrats de vente internationale de marchandises, cit., par. 158 ss.
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l’Aja non osta all’applicazione delle disposizioni
della lex fori che l’art. 9, par. 1, del regolamento
ascrive alla categoria delle norme di applicazione necessaria ( 77 ).
Considerazioni diverse devono farsi per l’art.
9, par. 3, del regolamento, ai sensi del quale
« [p]uò essere data efficacia anche alle norme di
applicazione necessaria del paese in cui gli obblighi derivanti dal contratto devono essere o
sono stati eseguiti », a condizione che si tratti di
norme che « rendono illecito l’adempimento
del contratto » ( 78 ). Riesce infatti difficile credere che una soluzione peculiare, come quella
contemplata dalla norma ora ricordata, oggetto
di riscontri tutt’altro che frequenti nel diritto
internazionale privato convenzionale ( 79 ), possa
reputarsi ammessa nel sistema della Convenzione dell’Aja in assenza di elementi, testuali o di
altra natura, chiaramente orientati in tal senso ( 80 ). Nei fatti, se la lettura proposta è corretta, le sole norme – diverse tanto dalla lex fori
quanto dalla lex causae – cui sia possibile dare
efficacia in rapporto a una fattispecie compresa
nella sfera applicativa della Convenzione del 15
giugno 1955 sono quelle cui si riferisce l’art. 4
della Convenzione stessa, vale a dire le norme
del paese in cui le merci devono essere ispezionate (e ciò, comunque, solo per quanto riguarda
( 77 ) Cfr., anche per ulteriori riferimenti, Kassis,
Le nouveau droit européen, cit., p. 531 s.
( 78 ) Su tale disposizione v. Biagioni, infra, commento sub art. 9, par. 7.
( 79 ) Per degli esempi, v. l’art. 16 della Convenzione dell’Aja del 14 marzo 1978 sulla legge applicabile
ai contratti di intermediazione e alla rappresentanza,
consultabile nel sito della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale private (http://www.hcch.net), ai
sensi del quale, nell’applicazione della Convenzione
stessa, « effect may be given to the mandatory rules
of any State with which the situation has a significant
connection, if and in so far as, under the law of that
State, those rules must be applied whatever the law
specified by its choice of law rules », e l’art. 31, par.
2, della convenzione delle Nazioni Unite del 12 dicembre 2001 sulla cessione dei crediti nel commercio
internazionale (« Nothing (...) restricts the application of the mandatory rules of the law of another State with which the matters settled in those articles have a close connection if and insofar as, under the law
of that other State, those rules must be applied irrespective of the law otherwise applicable »).
( 80 ) Cfr. ancora Kassis, Le nouveau droit européen, cit., p. 532 s.
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la forma secondo cui deve aver luogo l’ispezione, i termini e le comunicazioni riguardanti
l’ispezione stessa e i provvedimenti conseguenti
a un eventuale rifiuto del compratore di prendere in consegna i beni) ( 81 ). Argomenti fondamentalmente non dissimili valgono per l’art. 3,
par. 4, del regolamento e per la tutela accordata
da tale norma alle « disposizioni di diritto comunitario (...) alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ». Tale norma riflette una
esigenza di « protezione » dell’ordinamento comunitario che è naturalmente del tutto estranea
alla Convenzione dell’Aja e che la Convenzione
stessa appare incapace di « assorbire », se non
nella misura in cui le disposizioni di cui si discorre integrino un principio di ordine pubblico (nel qual caso, però, tali disposizioni non si
limiterebbero ad incidere sugli effetti della electio iuris, ma investirebbero lo stesso richiamo
oggettivo). Resta dunque in linea di massima
esclusa, anche per tale categoria di disposizioni,
la possibilità di una « integrazione » della convenzione ad opera del reg. CE n. 593/2008.
8. – Vale la pena di chiedersi, alla luce di tutto
quanto precede, se non sia opportuno che l’Italia, meglio se in coordinamento con gli altri Stati membri interessati, provveda a denunciare la
Convenzione dell’Aja del 15 giugno 1955 ( 82 ).
Tale eventualità è espressamente contemplata
dall’art. 12 (che prevede per la convenzione una
durata quinquennale tacitamente rinnovabile
per periodi successivi di cinque anni, salvo de-

( 81 ) « A moins de clause expresse contraire, la loi
interne du pays où doit avoir lieu l’examen des objets
mobiliers corporels délivrés en vertu de la vente est
applicable, en ce qui concerne la forme et les délais
dans lesquels doivent avoir lieu l’examen et les notifications relatives à l’examen, ainsi que les mesures à
prendre en cas de refus des objets ». Come emerge
dall’incipit della norma, che consente alle parti di
escludere la rilevanza della legge del luogo di ispezione, le norme in parola non vengono comunque in rilievo, propriamente, come norme internazionalmente
imperative.
( 82 ) Nella dottrina italiana l’iniziativa è caldeggiata, fra gli altri, da Cannone, Rapporti della proposta
di regolamento « Roma I » con le altre disposizioni rilevanti di diritto comunitario e con le convenzioni internazionali, in Il nuovo diritto europeo dei contratti:
dalla convenzione di Roma al regolamento « Roma I »,
Milano, 2007, p. 197.
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nuncia da notificarsi al depositario del trattato
con un preavviso di almeno sei mesi), e non è
ovviamente incompatibile con il regolamento, il
quale dichiara soltanto di tollerare il permanere
in questo campo di un quadro delle fonti « plurale », salvo contemplare in modo espresso (all’art. 26) l’eventualità che singoli Stati membri
decidano di ridurne il grado di diversificazione,
denunciando le convenzioni per essi in vigore ( 83 ).
La denuncia della convenzione, oltre a rafforzare il disegno perseguito dal legislatore comunitario in tema di contrasto al forum shopping e
in tema di semplificazione della soluzione dei
conflitti di leggi (a vantaggio non solo del giurista di professione ma anche dell’operatore economico, cui verrebbe in tal modo risparmiata
almeno una parte del percorso da compiere all’interno del « labirinto » della vendita internazionale) ( 84 ), avrebbe infatti un duplice pregio.
Tale iniziativa, innanzitutto, sancirebbe
l’inapplicabilità di un regime per molti aspetti
obsoleto, in cui si rinvengono soluzioni da più
parti ritenute poco appaganti, suscettibili di
condurre a risultati applicativi poco prevedibili ( 85 ). Perplessità, in particolare, suscita il rilievo accordato dalla Convenzione al luogo in cui
l’ordine delle merci è stato ricevuto, cioè a una
circostanza che risulta in genere difficile da valorizzare nella realtà odierna della contrattazione, fatta per lo più di dichiarazioni « immateriali », non agevolmente situabili nello spazio in

( 83 ) Varie voci si sono levate, anche negli altri Stati
membri interessati, in favore della denuncia della
Convenzione dell’Aja. In questo senso, in aggiunta a
quanto riferito da Cannone, Rapporti della proposta
di regolamento « Roma I », cit., p. 197, v. ad es., con
riferimento alla posizione della Francia, Corneloup,
La loi applicable aux obligations contractuelles. La
transformation de la convention de Rome en règlement communautaire « Rome I », in La semaine jur.,
éd. G., 2008, n. 44, p. 22.
( 84 ) L’espressione, che allude all’intreccio delle diverse fonti e delle diverse tecniche di regolamentazione in questo settore del diritto dei contratti internazionali, si deve a Treves, Il labirinto della vendita internazionale, in Pol. dir., 1973, p. 97 ss.
( 85 ) Un’articolata ricognizione degli aspetti critici
della Convenzione del 15 giugno 1955 è proposta da
Pelichet, La vente internationale des marchandises,
cit., p. 49 ss.
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maniera chiara e univoca ( 86 ). Dubbi sull’adeguatezza della disciplina in discorso risultano,
del resto, espressi da tempo, come dimostrano i
lavori intrapresi dalla stessa Conferenza dell’Aja
per pervenire ad una nuova regolamentazione
della materia, e sfociati nell’adozione della Convenzione del 22 dicembre 1986 sulla legge applicabile ai contratti di compravendita internazionale di beni mobili, peraltro mai entrata in
vigore ( 87 ).
La denuncia, in secondo luogo, determinerebbe nei fatti, almeno in Italia, un allineamento
del dato normativo alla prassi giurisprudenziale
formatasi in materia: in un numero non trascurabile di casi, in effetti, i giudici italiani hanno
puramente e semplicemente ignorato la Convenzione dell’Aja, impiegando in luogo di questa le previsioni della Convenzione di Roma,
che pure dichiara espressamente, all’art. 21, di
non pregiudicare l’applicazione delle convenzioni internazionali di cui gli Stati contraenti
siano parti ( 88 ).
9. – La vendita di merci, come è noto, costituisce l’oggetto della disciplina materiale uniforme introdotta dalla già ricordata Convenzione di Vienna del 1980. Elaborata in seno alla
Commissione delle Nazioni Unite per il diritto
commerciale internazionale (Uncitral), la
( 86 ) Considerazioni sostanzialmente non diverse
possono farsi anche per le soluzioni previste dalla
Convenzione in tema di vendita all’asta, specie in caso di asta on line; in argomento, v. anche infra, par.
10.
( 87 ) V. supra, nt. 34.
( 88 ) V. ad es. App. Milano 18 luglio 1997, in Riv.
dir. internaz. priv. e proc., 1997, p. 980 ss.; Trib. Nocera Inferiore 29 gennaio 2004, in Giur. merito, 2004,
p. 1356 ss.; Trib. Modena 9 dicembre 2005, in Riv.
dir. internaz. priv. e proc., 2007, p. 387 ss. L’applicabilità della Convenzione dell’Aja a seguito dell’entrata in vigore della Convenzione di Roma è pressoché
unanimemente affermata dalla dottrina; v. in questo
senso, fra gli altri, Cassoni, La compravendita nelle
convenzioni e nel diritto internazionale privato, in Riv.
dir. internaz. priv. e proc., 1982, p. 429 ss.; Sacerdoti, I criteri di applicazione della convenzione di Vienna sulla vendita internazionale: diritto uniforme, diritto internazionale privato e autonomia dei contraenti,
in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1990, p. 733 ss.; Bonomi, Il nuovo diritto internazionale privato dei contratti: la convenzione di Roma del 19 giugno 1980 è entrata in vigore, in Banca, borsa, tit. cred., 1992, I, p. 36.
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Convenzione è attualmente in vigore per oltre
settanta Stati ( 89 ). Tutti gli Stati membri della
Comunità europea, esclusi solo il Regno Unito e
il Portogallo, ne sono vincolati ( 90 ).
L’esistenza di tale disciplina non esclude (ancorché attenui in modo significativo) la rilevanza pratica delle norme di conflitto ( 91 ). Le disposizioni contenute nel reg. « Roma I » (così
come quelle della Convenzione dell’Aja, ove applicabili) assolvono infatti un duplice ordine di
funzioni in rapporto al regime materiale uniforme della vendita ( 92 ). Da un lato, infatti, esse
concorrono ad assicurare l’applicabilità di tale
regime tutte le volte in cui il rapporto di cui si
discute (che deve comunque essere una « vendita di beni mobili » ai sensi della Convenzione di
Vienna e rivestire il particolare carattere di internazionalità ivi previsto) ( 93 ) intercorra fra un
compratore e un venditore non aventi (o non
aventi entrambi) la propria sede d’affari in uno
Stato contraente. Dall’altro, le norme di diritto
internazionale privato intervengono per colmare le lacune della disciplina uniforme, siano esse
lacune « esterne », vale a dire profili del rapporto che la Convenzione di Vienna dichiara tout
court di non voler regolare e che debbono dunque per forza di cose rinvenire la propria disciplina nella legge statale applicabile al rapporto
(è quanto avviene, ad es., per la validità del contratto, ai sensi dell’art. 4 della Convenzione), o
lacune « interne », corrispondenti a questioni
riguardanti materie che sono, sì, disciplinate
dalla Convenzione, ma che non sono da questa

( 89 ) Informazioni relative allo stato della convenzione si rinvengono nel sito dell’Uncitral (http://
www.uncitral.org).
( 90 ) Per l’Italia, che vi ha dato esecuzione con l. 11
dicembre 1985, n. 765, la Convenzione di Vienna è in
vigore dal 1o gennaio 1988.
( 91 ) Sui rapporti che legano il reg. « Roma I » alle
convenzioni di diritto materiale uniforme v. Franzina, infra, commento sub artt. 25 e 26, par. 2.
( 92 ) V., su tutta la tematica, Ferrari, CISG and
Private International Law, in The 1980 Uniform Sales
Law. Old Issues Revisited in the Light of Recent Experiences, a cura di Ferrari, Milano, 2003, p. 19 ss., nonché Mather, Choice of Law for International Sales
not Resolved by the CISG, in Journal of Law and
Commerce, 2000-2001, p. 155 ss.
( 93 ) Su questi aspetti v. di nuovo Ferrari, La vendita internazionale, cit., p. 33 ss., p. 115 ss. e p. 165
ss.
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espressamente risolte in modo specifico. L’art.
7, par. 2, della Convenzione prevede in effetti
che le questioni indicate da ultimo vadano risolte in conformità con i principi generali su cui
questa si basa e, in mancanza di tali principi, in
base alla legge applicabile al contratto, quale risulta identificata dalle norme di diritto internazionale privato del foro.
10. – Ai sensi dell’art. 4, lett. g), del reg. « Roma I », i contratti di « vendita di beni all’asta »
(« sale of goods by auction »; « vente de biens
aux enchéres ») sono soggetti, in mancanza di
scelta, alla legge del Paese in cui si svolge
l’asta ( 94 ).
La previsione, cui debbono ritenersi estranee
le vendite eseguite su disposizione dell’autorità
giudiziaria nell’ambito di procedure esecutive o
fallimentari, in quanto estranee, più in generale,
alla « materia civile e commerciale » cui si riferisce il regolamento ( 95 ), risulta espressamente
confinata alle ipotesi in cui il luogo dell’asta
possa essere « determinato »; ne sono escluse
pertanto le aste on-line ( 96 ).
La logica di « prossimità », sottesa anche alle
altre proposizioni normative dell’art. 4, appare
qui declinata in modo particolare alla luce delle
caratteristiche della contrattazione all’asta. Se
infatti fosse stata seguita, anche in quest’ambi( 94 ) Anche la Convenzione dell’Aja del 1955 sulla
legge applicabile alle vendite a carattere internazionale di oggetti mobili corporali contiene una norma
specifica per le vendite all’asta. L’art. 3, par. 3, stabilisce infatti che la vendita, quando sia conclusa in
un’asta, sia regolata dalla legge interna del Paese in
cui si trova si svolge l’asta (« S’il s’agit (...) d’une vente aux enchéres, la vente est régie par la loi interne du
pays (...) dans lequel sont effectuées les enchéres »).
In forza della clausola di compatibilità contenuta nel
già citato art. 25 del regolamento, la soluzione dei
conflitti di leggi riguardanti la vendita all’asta di oggetti mobili corporali sarà affidata al criterio dettato
dalla convenzione.
( 95 ) Cfr. Bertoli, supra, commento sub art. 1, I,
par. 5.
( 96 ) L’esclusione riflette l’impossibilità di impiegare, per le aste di questo tipo, un criterio di collegamento « territoriale » come quello accolto dalla norma, se non a costo di una finzione. Alla luce di ciò, se
non andiamo errati, anche la norma dettata dalla
Convenzione dell’Aja in tema di aste dovrebbe risultare inapplicabile alle aste « non fisiche ». Su tutta la
tematica v. anche infra, nel testo.
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to, la soluzione prevista per i contratti di « vendita di beni » (quella, cioè, del richiamo alla legge del paese di abituale residenza del venditore), le regole « proprie » dell’asta – ossia gli usi
dell’ambiente sociale in cui l’asta si tiene, o le
regole del mercato in cui l’asta si incardina – sarebbero risultate solo accidentalmente applicabili a titolo di lex contractus. Un simile stato di
cose avrebbe frustrato, per un verso, le verosimili aspettative dei contraenti (specie gli acquirenti), i quali, in questo genere di contrattazione, non sempre sono posti nelle condizioni di
conoscere in anticipo l’identità e la provenienza
del proprietario del bene acquistato ( 97 ). L’impiego del criterio della residenza abituale del
venditore, per altro verso, avrebbe costituito un
potenziale ostacolo alla « funzionalità » del
meccanismo dell’asta, il cui pratico svolgimento
presuppone in genere la possibilità di assoggettare ad un trattamento omogeneo, quanto meno
in punto di formazione del contratto, l’insieme
delle operazioni che vi vengono poste in essere.
La ratio della norma, ora tratteggiata, illumina
sotto vari aspetti il lavoro dell’interprete. Deve
infatti ritenersi che proprio in considerazione
delle ragioni che giustificano il criterio di collegamento appena illustrato, l’ipotesi contemplata dall’art. 4, par. 1, lett. g), del regolamento
non costituisca in alcun modo un « sottotipo »
della « vendita di beni » cui si riferisce la lett. a)
della medesima disposizione. Il rapporto che lega le due previsioni, in effetti, non è quello che
intercorre fra una regola e la sua eccezione, ma
quello che intercorre fra due disposizioni autonome e pariordinate, una delle quali – la dispo-

( 97 ) La contrattazione all’asta (e in genere quella
« istituzionalizzata ») ha suggerito anche in altri contesti, per ragioni di prevedibilità, l’elaborazione di regole di conflitto speciali, per lo più basate sul richiamo alla legge del luogo in cui si svolge l’asta o sull’assoggettamento degli aspetti negoziali del rapporto alla legge regolatrice della « istituzione » in cui il rapporto stesso è venuto ad esistenza. V. ad es. l’art. 11
della già menzionata Convenzione dell’Aja del 1978
sui contratti di intermediazione e la rappresentanza,
in virtù del quale, quando il rappresentante abbia
agito « at an exchange or auction », l’esistenza e la
portata dei poteri dell’agente e le conseguenze del
suo agire rappresentativo sono sottoposte, nei rapporti col terzo, non già alla legge del paese in cui il
rappresentante abitualmente risiede (come per regola), ma alla lex loci actus.
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sizione sulle vendite all’asta – presenta un suo
peculiare elemento di specialità, connesso al
modo di formazione del contratto. Da questa
impostazione discendono delle indicazioni ricostruttive utili tanto ai fini della determinazione
della sfera applicativa della norma in esame
quanto ai fini dell’individuazione del trattamento da riservare alle fattispecie che ricadano al di
fuori di tale sfera a motivo della indeterminabilità del luogo dell’asta.
Sotto il primo profilo, quello della portata applicativa, la funzione della norma in commento
porta a ritenere che il termine « asta » designi
(in via autonoma) qualsiasi « sistema » costituito al fine di facilitare l’incontro di dichiarazioni
negoziali tese alla conclusione di un contratto di
scambio, indipendentemente dal fatto che detto
sistema sia basato sulla regola che assegna la
preferenza al miglior offerente all’interno di una
sequenza di « rilanci » o su un diverso parametro di assegnazione ( 98 ). In altri termini, ciò che
importa, ai fini della applicabilità della lett. g), è
che la contrattazione avvenga all’interno di un
quadro « istituzionale », organizzato e riconoscibile come tale, il quale si proponga di fungere in linea di principio da luogo di « incontro »
per soggetti altrimenti non legati da precedenti

( 98 ) Significativa, in questo senso, la proposta
avanzata nel corso dei lavori preparatori del regolamento dalla delegazione spagnola, ad avviso della
quale l’art. 4 avrebbe dovuto includere una norma
nel in forza della quale « contracts concluded at
exchanges, fairs, auctions or any other organised
market subject to common minimum organisational or
operating rules » avrebbe dovuto essere « governed
by the law of the country in which the market in question is located »; così. il doc. n. 14708/06 del Consiglio, cit., p. 46 (il corsivo è aggiunto). L’elemento
« istituzionale » è sottolineato, in rapporto alle vendite all’asta, anche da Ancel, La loi applicable à défaut
de choix, in Le nouveau règlement européen « Rome
I » relatif à la loi applicable aux obligations contractuelles. Actes de la 20e Journée de droit international
privé du 14 mars 2008 à Lausanne, a cura di Bonomi e
Cashin Ritaine, Zürich, 2009, p. 84 s., il quale sostiene, su queste basi, l’utilità di un assoggettamento (de
lege ferenda) di tutte le vendite all’asta, comprese
quelle on-line, alla legge regolatrice della istituzione
nell’ambito della quale la vendita è organizzata. Un
risultato sostanzialmente identico, come nota l’A. appena richiamato, può peraltro raggiungersi condizionando l’accesso all’asta a una electio iuris in favore
della legge dell’istituzione organizzatrice.
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contatti negoziali. Per altro verso, ma sempre
con riferimento al campo di applicazione della
norma, è da chiedersi se il novero dei « beni »
di cui parla la lett. g) risulti necessariamente
confinato ai beni mobili corporali, cioè ai beni
che – come si è visto ( 99 ) – costituiscono l’oggetto della lett. a) dell’art. 4. Al riguardo, premesso
che la norma appare senz’altro inapplicabile alle
aste aventi eventualmente ad oggetto beni immobili ( 100 ), l’esigenza di salvaguardare la funzionalità del « sistema » dell’asta e gli interessi
di chi vi partecipa porta a pensare che il criterio
del luogo dell’asta dovrebbe essere tenuto fermo per tutti i casi in cui risulti impiegata, in rapporto a una vendita, la tecnica di contrattazione
« istituzionale » sopra descritta, a prescindere
dal fatto che le « utilità » che vi vengono scambiate abbiano una consistenza materiale o meno ( 101 ). Restano in ogni caso estranei alla disposizione in parola, per ragioni di specialità connesse alla previsione dell’art. 4, par. 1, lett. h),
del regolamento, i contratti conclusi all’interno
di un sistema multilaterale che consenta o faciliti l’incontro di interessi multipli di acquisto e di
vendita di terzi relativi a strumenti finanziari ( 102 ).
Per quanto riguarda, infine, il trattamento da
riservare alle aste che si svolgono in un luogo
che « non può essere determinato », e che sono
( 99 ) V. supra, par. 3.
( 100 ) Al di là dei riscontri testuali ricavabili da alcune versioni linguistiche della norma (v. subito infra, alla nt. 101, va rilevato che l’art. 4, par. 1, lett. c),
prevede per i contratti aventi ad oggetto il trasferimento di un diritto reale immobiliare il criterio della
lex rei sitae. Anche quest’ultimo, nella sua oggettività, tende del resto ad assicurare, con specifico riguardo agli immobili, quelle esigenze di funzionalità del
« mercato » e di tutela delle aspettative dei contraenti, che appaiono sottese, come si è detto, anche alla
norma sulle vendite all’asta.
( 101 ) La soluzione proposta non trova, occorre riconoscerlo, un conforto sicuro nell’analisi testuale
della norma. Molte, in effetti sono le versioni linguistiche che, come quella italiana, impiegano a questo
riguardo la medesima espressione nella lett. a) e nella
lett. g) (« goods »; « biens »; « bewegliche Sachen »).
L’impiego di una diversa terminologia è attestata in
poche altre versioni, come quella spagnola, che parla
genericamente di « bienes » nella norma sulle vendite
all’asta, riservando la più precisa espressione « mercaderías » alla norma sulla vendita tout court.
( 102 ) V. Gardella, infra, commento sub art. 4, V.
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gioni che giustificano la regola speciale della
lett. g) inducono a ritenere che nella identificazione di tale Paese vadano privilegiati – per garantire la prevedibilità della legge applicabile al
contratto – gli elementi capaci di riflettere le
possibili « proiezioni oggettive » dell’asta. Andrà cioè verificato se l’asta – avuto riguardo ai
beni a cui si riferisce, al luogo in cui è stabilito il
soggetto che la amministra e ad ogni altro elemento pertinente – non possa essere « situata »,
a titolo oggettivo cioè in quanto « sistema » o
« istituzione », in un determinato Paese ( 104 ). Le
incertezze e le difficoltà pratiche insite in questo
modo di procedere dovrebbero suggerire agli
interessati l’opportunità di adottare, ogniqualvolta sia possibile, delle soluzioni di tipo preventivo, sfruttando lo strumento della electio iuris e
prevedendo, ad es., che l’accesso all’asta presupponga l’adesione ad un disciplinare che identifichi convenzionalmente la legge applicabile ai futuri eventuali contratti conclusi all’interno del
« sistema ».

espressamente escluse – come detto – dalla previsione in discorso, la soluzione preferibile consiste nel ritenere che per tali aste occorra fare
appello alla previsione dell’art. 4, par. 4, del regolamento, in virtù del quale, se la legge applicabile « non può essere determinata » a norma dei
parr. 1 o 2 dello stesso art. 4, il contratto « è disciplinato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto » ( 103 ). Le ra-

( 103 ) V. Leandro, supra, commento sub art. 4, I,
par. 9. La soluzione difesa nel testo si discosta da
quella accolta dai primi commentatori della norma.
Taluni, infatti, ritengono che, là dove non operi la
previsione della lett. g), si debba « tornare » alla regola della lett. a); così, ad es., Lagarde e Tenenbaum, De la convention de Rome au règlement Rome
I, in Rev. crit. dr. internat. privé, 2008, p. 739. Altri,
invece, considerano che ove ricorra la situazione appena descritta si sia di fronte ad un contratto « non
coperto » dall’art. 4, par. 1, per il quale, pertanto, occorrerebbe fare appello all’art. 4, par. 2; v. in tal senso Leible e Lehmann, Die Verordnung über das vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht
(« Rom I »), in Recht internat. Wirtschaft, p. 535. La
prima di tali letture sembra non dare il giusto rilievo
al fatto che – per le ragioni già viste – la norma sulle
vendite all’asta non contempla una species del genus
« vendita » ma ha ad oggetto un tipo negoziale distinto dalla vendita tout court. La seconda soluzione ricostruttiva, oltre a non accordarsi col tenore letterale
della norma (non può dirsi infatti che la vendita all’asta sia di per sé « non coperta » dall’art. 4, par. 1,
se è vero che tale disposizione contiene un criterio di
collegamento specifico per tale categoria di rapporti),
conduce a risultati applicativi – l’assoggettamento del
contratto alla legge del paese in cui risiede il presta-

Pietro Franzina
tore caratteristico – poco coerenti con le rilevate esigenze (di prevedibilità, etc.) connesse al regime internazionalprivatistico di questo particolare genere di
rapporti.
( 104 ) La soluzione proposta non sembra percorribile per le vendite all’asta che risultino soggette alla
Convenzione dell’Aja, dato che questa è priva di
qualsiasi clausola di eccezione (v. supra, par. 6).
L’opinione formulata in precedenza circa l’opportunità di una denuncia della Convenzione risulta, anche
a questo particolare riguardo, confermata.

III

Sommario: 1. L’art. 4, par. 1, lett. b): ruolo della categoria dei contratti di prestazione di servizi nell’ambito
della nuova disciplina della legge applicabile in mancanza di scelta. – 2. Esigenza di un parallelismo rispetto alla corrispondente nozione adottata nel reg. CE n.
44/2001. – 3. Rilevanza, al fine della qualificazione
della nozione adottata, di un riferimento alle norme
comunitarie in materia di libertà di circolazione dei
servizi. – 4. Rapporti con le due categorie specifiche
dei contratti di affiliazione (franchising) e di distribu-

zione, di cui alle lett. e) ed f). – 5. Finalità perseguite
dalle regole adottate con riferimento a ciascuna ipotesi.

1. – Nell’ambito delle categorie specifiche di
contratti con riguardo alle quali il legislatore comunitario ha ritenuto opportuno individuare
specificamente la legge regolatrice in assenza di
scelta, tipizzando, così, la prestazione caratteriNLCC 3/4-2009
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stica del tipo contrattuale che viene ad essere
elevata ad autonoma regola di conflitto dal ruolo di mera presunzione che essa rivestiva nell’art. 4 della Convenzione di Roma ( 1 ), esso ha
individuato la categoria dei contratti di prestazione di servizi.
Tale scelta dà adito ad alcune perplessità, ove
si osservi che, se la finalità essenziale perseguita
dalle istituzioni comunitarie con l’adozione della nuova disciplina della legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali in mancanza di scelta è
costituita dal conseguimento della certezza del
diritto, sub specie di prevedibilità della legge applicabile ( 2 ), il riferimento ad una categoria
molto ampia e dai contorni non ben definiti come quella in esame si presenta potenzialmente
in contrasto con il perseguimento di quello stesso obiettivo, introducendo un fattore di incertezza nell’applicazione della disciplina internazionalprivatistica recata dal regolamento.
Infatti, negli ordinamenti degli Stati membri
non si rinviene generalmente una disciplina sostanziale unitaria con riferimento alla categoria
contrattuale considerata, la quale deve piuttosto ritenersi il frutto di una ricomprensione in
un unico genus di diverse figure contrattuali
autonome, alcune delle quali tradizionalmente
riconosciute dagli ordinamenti degli Stati
membri, altre frutto di evoluzioni più recenti
della pratica contrattuale, sia interna che internazionale, spesso recepite tanto all’interno delle legislazioni nazionali, quanto nell’ambito di
iniziative di unificazione sul piano del diritto
materiale ( 3 ).

( 1 ) Si rimanda, con riguardo a questi profili di carattere generale della nuova disciplina della legge applicabile in assenza di scelta contenuta nell’art. 4 del
regolamento, a quanto osservato da Leandro, supra,
commento sub art. 4, I, par. 6).
( 2 ) Si veda in questo senso chiaramente il preambolo del regolamento, 16o considerando, nel quale,
pur sempre, si riconosce al giudice un margine di discrezionalità, al fine di individuare l’ordinamento che
presenta il collegamento più stretto con la situazione
da regolare.
( 3 ) Il carattere molto ampio e disomogeneo della
categoria dei contratti di prestazione di servizi e le
difficoltà alle quali ciò può dare luogo sono sottolineati, con riguardo al riferimento che ad essa opera
l’art. 5.1 del reg. CE n. 44/2001, da Muir-Watt, nota a Cassation 14 novembre 2007, in Rev. crit. dr. internat. privé, 2008, p. 140 ss., spec. p. 141 s.
NLCC 3/4-2009
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Al riguardo, è appena il caso di rilevare che,
nella qualificazione di determinate figure contrattuali come rientranti o meno nell’accennata
categoria della « prestazione di servizi », non
potrà farsi riferimento all’interpretazione che
tale categoria potrebbe ricevere alla stregua dell’ordinamento interno di uno o più Stati membri, bensì, trattandosi dell’interpretazione di
una norma contenuta in un atto comunitario,
dovrà ricercarsene un’interpretazione autonoma, desunta dallo stesso ordinamento comunitario, a prescindere dalle peculiarità dei singoli
sistemi giuridici nazionali degli Stati membri ( 4 ).
2. – Se tale enunciazione di principio può dirsi sostanzialmente pacifica, non altrettanto lo è
l’identificazione delle norme e dei principi contenuti nell’ordinamento comunitario ai quali
dover fare riferimento al fine dell’individuazione del contenuto concreto della categoria di
contratti considerata. Un’indicazione in proposito è contenuta, per quanto specificamente riguarda la norma in esame, nel preambolo del
regolamento, al 17o considerando, in cui si precisa che nell’interpretazione delle nozioni di
« vendita di beni » e di « prestazione di servizi »
utilizzate nel regolamento si debba perseguire
un obiettivo di uniformità rispetto alle soluzioni
accolte con riguardo alle corrispondenti figure

( 4 ) Si vedano, in generale, riguardo all’interpretazione delle norme contenute negli atti comunitari
emanati nel contesto della cooperazione giudiziaria
in materia civile ai sensi del titolo IV del Tratt. CE,
tra gli altri, Audit, L’interprétation autonome du
droit international privé communautaire, in Journ. dr.
internat., 2004, p. 789 ss.; Baratta, The Process of
Characterization in the EC Conflict of Laws: Suggesting a Flexible Approach, in Yearb. Priv. Internat.
Law, 2004, p. 155 ss.; Bariatti, Qualificazione e interpretazione del diritto internazionale privato comunitario: prime riflessioni, in Riv. dir. internaz. priv. e
proc., 2006, p. 361 ss.; più ampiamente, sull’incidenza dei principi generali di diritto comunitario elaborati dalla Corte giust. CE sull’interpretazione delle
norme di diritto internazionale privato e processuale
comunitario, Bertoli, Corte di giustizia, integrazione
comunitaria e diritto internazionale privato e processuale, Milano, 2005, p. 133 ss.; si veda anche Hess,
Methoden der Rechtsfindung im Europäischen Zivilprozessrecht, in IPRax, 2006, p. 348 ss., spec. p. 351
ss.
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contemplate dall’art. 5 del reg. CE n.
44/2001 ( 5 ).

( 5 ) Si veda, in ordine all’opportunità di realizzare
un parallelismo nell’interpretazione delle nozioni utilizzate nel reg. « Roma I » rispetto a quelle corrispondenti nel reg. CE n. 44/2001, Bitter, Auslegungszusammenhang zwischen der Brüssel I-Verordnung und
der künftigen Rom I-Verordnung, in IPRax, 2008, p.
96 ss., la quale osserva come nell’adattare al reg.
« Roma I » l’interpretazione di determinati concetti
elaborata dalla stessa Corte giust. CE in relazione al
reg. « Bruxelles I » si debba avere riguardo alle esigenze specifiche poste dalla disciplina contenuta in
quest’ultimo atto, che possono avere dettato una data
soluzione, con particolare riferimento alle esigenze di
coordinamento della norma dell’art. 5, n. 1, relativa
al foro del contratto e la norma dell’art. 5.3, relativa
alle obbligazioni da fatto illecito, le quali esorbitano
dall’ambito di applicazione del reg. « Roma I ». L’A.
ritiene più agevole, invece, tale trasposizione con riferimento alla disciplina specifica di determinate figure
contrattuali, come i contratti dei consumatori e di lavoro, in considerazione della finalità comune di protezione della parte debole che tanto la disciplina in
materia di competenza giurisdizionale quanto quella
della legge applicabile perseguono relativamente a tali contratti. Nel senso che una trasposizione delle nozioni elaborate con riferimento al reg. CE n. 44/2001
nel diverso contesto del reg. « Roma I » può rivelarsi
problematica, soprattutto con riferimento alla nozione di prestazione di servizi, riguardo alla quale quest’ultimo regolamento tende a qualificare come tali
due tipi di contratti, di distribuzione e di franchising
(si veda infra, par. 4) che appaiono spesso suscettibili
di diversa qualificazione, Tang, The Interrelationship
of European Jurisdiction and Choice of Law in Contract, in Journal of Priv. Internat. Law, 2008, p. 35 ss.,
spec. p. 49 ss. In ordine ai limiti dell’opportunità di
un parallelismo nell’interpretazione dei due strumenti si veda anche, con riferimento alla specifica questione della qualificazione della responsabilità precontrattuale, Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, Comments on the European Commission’s Proposal for a
Regulation of the European Parliament and the Council on the Law Applicable to Contractual Obligations
(Rome I), in Rabels Zeitschrift, 2007, p. 225 ss., spec.
p. 237 s.; con riferimento all’analoga problematica
che si pone nel campo della responsabilità extracontrattuale, in relazione all’art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles, ed ora alla disposizione corrispondente del reg. CE n. 44/2001, Davì, Der italienische
Kassationshof und der Gerichtsstand des Ortes des
schädigenden Ereignisses nach Art. 5 Nr. 3 EuGVÜ
bei reinen Vermögensschäden, in IPRax, 1999, p. 484
ss., spec. p. 486 ss.
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È noto, infatti, che quest’ultimo regolamento
ha innovato rispetto alla disciplina speciale della competenza giurisdizionale in materia contrattuale contenuta nell’art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 1968, prevedendo che
nelle controversie relative a contratti qualificabili rispettivamente di vendita di beni o di prestazione di servizi il convenuto possa essere citato, oltreché nel foro del proprio domicilio secondo la regola generale, innanzi al giudice del
luogo in cui, rispettivamente, i beni sono stati o
avrebbero dovuto essere consegnati, ovvero i
servizi prestati, in base al contratto. Così facendo, la norma, come riformulata nell’art. 5, n. 1,
lett. b), del regolamento, consente di evitare la
frammentazione del contenzioso relativo ad un
medesimo rapporto contrattuale, che inevitabilmente derivava dalla regola contenuta nella
Convenzione, in base alla quale la competenza
giurisdizionale sarebbe spettata ai giudici del
luogo di esecuzione della specifica obbligazione
dedotta in giudizio ( 6 ).
Ciò posto, deve nondimeno osservarsi che
l’indicazione fornita del preambolo del reg.
« Roma I », pur di per sé condivisibile nel senso
di realizzare un opportuno coordinamento anche sul piano interpretativo tra due strumenti
che, in definitiva, regolano aspetti diversi ma innegabilmente collegati della risoluzione delle
controversie e, più in generale, della disciplina
giuridica dei rapporti di carattere contrattuale
all’interno dello spazio giuridico europeo, non è
del tutto risolutiva nella determinazione degli
esatti limiti della nozione di contratti aventi ad
oggetto una « prestazione di servizi » utilizzata

( 6 ) Il rischio di frammentazione del contenzioso
insito nella regola contenuta nell’art. 5, n. 1, della
Convenzione di Bruxelles, così come interpretata
dalla Corte giust. CE nella sentenza del 6 ottobre
1976, causa 14/76, de Bloos c. Bouyer, in Raccolta,
1976, p. 1497 ss., era stato sottolineato frequentemente in dottrina: si vedano, anche per ulteriori riferimenti, De Cristofaro, Il foro delle obbligazioni.
Profili di competenza e giurisdizione, Torino, 1999, p.
353 ss.; Franzina, La giurisdizione in materia contrattuale. L’art. 5 n. 1 del regolamento n. 44/2001/CE
nella prospettiva della armonia delle decisioni, Padova, 2006, p. 27 ss.; Heuzé, De quelques infirmités
congénitales du droit uniforme: l’exemple de l’article
5.1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre
1968, in Rev. crit. dr. internat. privé, 2000, p. 595 ss.,
spec. p. 610 ss.
NLCC 3/4-2009

694

reg. CE n. 593/2008

dall’art. 4, par. 1, lett. b), del regolamento in
esame. Infatti, il reg. CE n. 44/2001 non fornisce alcuna definizione della nozione di contratti
di prestazione di servizi ai fini della disposizione
in questione. La nozione di contratti di prestazione di servizi fatta propria dalla norma ora richiamata ha formato peraltro oggetto della giurisprudenza interna degli Stati membri, nella
quale si può riscontrare la tendenza a far rientrare in tale categoria figure contrattuali alquanto diversificate, aventi tendenzialmente in comune la previsione di un obbligo di facere, rientrante solitamente nell’esercizio di un’attività
imprenditoriale o professionale. Tra le diverse
fattispecie ricorrenti in giurisprudenza, si possono annoverare i contratti di intermediazione e
di agenzia commerciale ( 7 ), i contratti relativi a
servizi di consulenza pubblicitaria, e ciò anche
ove tale attività comporti altresì la fornitura di
materiale pubblicitario, purché quest’ultima
prestazione presenti carattere accessorio rispetto all’attività di consulenza complessivamente
considerata ( 8 ). Altre ipotesi prese in considerazione nella giurisprudenza di diversi paesi
membri riconducibili nello schema della prestazione di servizi vanno dal contratto d’arbitrato, stipulato tra le parti e l’arbitro, in cui la
prestazione dell’arbitro si sostanzia nel decidere la controversia che le parti stesse gli hanno
sottoposto, verso il pagamento di un onorario ( 9 ), al contratto d’opera intellettuale ( 10 ), al

( 7 ) Cassation 11 luglio 2006, in Bulletin de la Cour
de cassation, Chambres civiles, 2006, I, n. 373, p. 320;
Cassation 3 ottobre 2006, in Journ. dr. internat., 2007,
p. 132 ss., con nota di Égéa, Martel, ivi, p. 133 ss.
( 8 ) Cassation 27 marzo 2007, in Bulletin de la Cour
de cassation, Chambres civiles, 2007, I, n. 130, p. 112.
Nello stesso senso, Cassation 14 novembre 2007, in
Rev. crit. dr. internat. privé, 2008, p. 139 ss., nt.
Muir-Watt, cit., in cui la Cassation ha ritenuto doversi qualificare un contratto in cui una impresa specializzata nella progettazione di imballaggi si era impegnata a fornire dei modelli alla stregua di un contratto di prestazione di servizi ai fini dell’art. 5.1 del
reg. CE n. 44/2001, assumendo carattere prevalente,
nell’insieme delle prestazioni oggetto del contratto
l’attività di progettazione dei modelli rispetto alla fornitura materiale degli stessi.
( 9 ) Oberster Gerichtshof, 28 aprile 1998, in Zeitschrift für Rechtsvergleichung, 1998, p. 259.
( 10 ) High Court, Queen’s Bench Division, Definitely Maybe (Touring) Ltd. v. Marek Lieberberg KonNLCC 3/4-2009
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contratto di appalto di opere e servizi di varia
natura ( 11 ).
Un contributo, per quanto limitato all’individuazione di alcune caratteristiche generali della
categoria di contratti in questione, è giunto da
ultimo da una sentenza della Corte di giustizia
CE nella quale questa si è pronunciata su una
serie di questioni pregiudiziali ad essa rimesse
dall’Oberster Gerichtshof austriaco relativamente al caso Falco Privatstiftung ( 12 ). La prima del-

zertagentur GmbH, in Weekly Law Reports, 2001, 1,
p. 1745 ss., con riferimento ad un contratto relativo
all’esecuzione di un concerto da parte di un gruppo
musicale.
( 11 ) Tra le altre, Cass., sez. un., 19 giugno 2000, n.
448, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2001, p. 415
ss., in cui, trattandosi di un contratto avente ad oggetto la fornitura di un impianto industriale da montare e installare nel paese del compratore, i servizi di
montaggio e installazione dell’impianto presentavano
carattere preponderante rispetto alla mera fornitura
dei componenti al fine dell’identificazione del luogo
di adempimento dell’obbligazione dedotta in giudizio; Court of Appeal, Ennstone Building Products Ltd
v. Stanger Ltd., [2002] EWCA Civ 916, in Weekly
Law Reports, 2002, I, p. 3059 ss., relativamente all’appalto di servizi di controllo della qualità di materiale da costruzione; Court of Session, Inner House,
First Division, Caledonia Subsea Limited c. Micoperi
Srl, [2002] ScotCS 345, reperibile sul sito Internet http://www.bailii.org, relativamente all’appalto di servizi di assistenza sottomarina al fine della posa in
opera di un oleodotto; Trib. Bari 19 luglio 2002, in
Dir. maritt., 2004, p. 1424 ss., con nota di C. Lieto e
M. Lieto, relativa allo svolgimento di attività di
agenzia marittima; Trib. Venezia 20 febbraio 2006, in
Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2007, p. 713 ss., relativa alla prestazione di attività di consulenza nel settore
della produzione di calzature. Si veda per alcune considerazioni in ordine alla casistica riportata Max
Planck Institute for Comparative and International Private Law, op. cit., p. 261. La pratica
commerciale fornisce anche esempi di contratti aventi ad oggetto lo svolgimento di un insieme di prestazioni, riconducibili a categorie contrattuali diverse,
come nel caso dei contratti di prestazione di servizi di
logistica: ci si permette di rinviare al riguardo a Marongiu Buonaiuti, La disciplina giuridica dei contratti di fornitura di servizi di logistica integrata, in
Dir. comm. internaz., 2002, p. 305 ss.
( 12 ) Corte giust. CE 23 aprile 2009, causa 533/07,
Falco Privatstiftung, Rabitsch c. Weller-Lindhorst,
non ancora pubblicata in Raccolta, consultabile gratuitamente sul sito Internet della Corte giust. CE http://curia.europa.eu. In precedenza, la Corte giust.
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le questioni pregiudiziali proposte dalla Corte
Suprema austriaca concerneva l’idoneità di un
contratto di concessione di una licenza di sfruttamento di diritti di proprietà intellettuale ad
essere ricompreso nella categoria dei contratti
comportanti una « prestazione di servizi » ai
sensi dell’art. 5, n. 1, lett. b), del regolamento.
Come rilevato anche nelle conclusioni presentate dall’avvocato generale con riferimento al caso
in esame ( 13 ), la qualificazione di tali contratti
può rivelarsi ambigua, in considerazione del carattere peculiare del loro oggetto, il quale è costituito dalla concessione alla controparte del
potere di sfruttare economicamente il diritto di
proprietà intellettuale, di cui il concedente resta
titolare. Nella specie, invero, non sembrano potersi riscontrare né gli elementi tipici della vendita di beni, dato che la concessione non implica un trasferimento della titolarità del diritto,
che resta in capo al concedente – e, per di più,
oggetto del contratto è un bene di carattere immateriale ( 14 ) – né, a rigore, quelli della prestazione di servizi, dato che la concessione non si
concreta nel compimento da parte del concedente di un’attività particolare, eccetto quanto
materialmente necessario per mettere il concessionario nelle condizioni di sfruttare economicamente il diritto, comportando essenzialmente
CE si è pronunciata relativamente all’interpretazione
del « nuovo » art. 5.1, nella sent. 3 maggio 2007, causa 386/05, Color Drack GmbH c. Lexx International
Vertriebs GmbH, in Raccolta, 2007, p. I-3699 ss., con
riguardo, tuttavia, a questioni relative ad un contratto
di vendita di beni. Si vedano, al riguardo, Gardella,
The ECJ in Search of Legal Certainty for Jurisdiction
in Contract: The Color Drack Decision, in Yearb.
Priv. Internat. Law, 2007, p. 439 ss.; Salerno, La nozione autonoma del titolo di giurisdizione in materia di
vendita, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2008, p.
381 ss., spec. p. 384 ss.
( 13 ) Si vedano le conclusioni presentate dall’avv.
gen. Trstenjak il 27 gennaio 2009 nel caso Falco Privatstiftung, causa 533/07, non ancora pubblicate in
Raccolta, disponibili sul sito Internet della Corte
giust. CE http://curia.europa.eu, punti 48 ss., in cui
l’avvocato generale ricostruisce i tratti essenziali dei
contratti in questione, sottolineando in proposito la
varietà della disciplina giuridica all’interno degli Stati
membri e la portata limitata della disciplina comunitaria la quale è limitata all’aspetto della protezione
dei diritti di proprietà intellettuale.
( 14 ) V. al riguardo Franzina, supra, commento
sub art. 4, II, par. 3.
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da parte del concedente un pati piuttosto che
un facere ( 15 ).
Sulla base di quest’ultima considerazione la
Corte di giustizia CE ha ritenuto, piuttosto
sommariamente ( 16 ), doversi escludere che i
contratti in questione possano rientrare nella
categoria dei contratti di prestazione di servizi
di cui all’art. 5, n. 1, lett. b), secondo trattino,
del reg. CE n. 44/2001, identificando come elemento minimo di questi ultimi contratti lo svolgimento di un’attività da parte del prestatore
dei servizi verso il pagamento di un corrispettivo, attività che la Corte ha ritenuto non riscontrabile nella mera concessione della facoltà di
sfruttare economicamente determinati diritti di
proprietà intellettuale ( 17 ). Non trovando quindi applicazione la regola specifica prevista in relazione a tale categoria di contratti, la Corte ha
ritenuto che con riferimento al tipo di contratto
in esame debba farsi applicazione della regola
residuale contenuta nell’art. 5, n. 1, lett. c), del
regolamento, per cui, nei casi non rientranti nella categoria dei contratti di vendita di beni né in
quella dei contratti di prestazione di servizi, trova applicazione la regola di cui alla lett. a), che
corrisponde, come la Corte di giustizia CE non
ha potuto che riconoscere, a quella già contenuta nell’art. 5, par. 1, della Convenzione di Bruxelles ( 18 ).
Seguendo l’interpretazione adottata dalla
Corte di giustizia CE anche ai fini dell’applicazione del reg. « Roma I », ne deriverebbe, in ossequio all’esigenza di un parallelismo nell’inter-

( 15 ) Si veda, quanto alla difficoltà di inquadrare
giuridicamente tanto i contratti di trasferimento
quanto quelli di licenza di diritti di proprietà intellettuale negli schemi della vendita di beni ovvero della
prestazione di servizi ai fini dell’applicazione della disciplina della competenza giurisdizionale in materia
contrattuale contenuta nell’art. 5.1 del reg. CE n. 44/
2001, Cortese, Il trasferimento di tecnologia nel diritto internazionale privato, Padova, 2002, p. 124 ss.
( 16 ) La questione ha formato oggetto di un esame
più ampio ed articolato nelle già citate conclusioni
dell’avv. gen. Trstenjak, punti 57-74.
( 17 ) Corte giust. CE 23 aprile 2009, Falco Privatstiftung, cit., punti 29-31 della motivazione.
( 18 ) Ivi, punti 46-57 della motivazione, con riferimento al principio di continuità tra i due strumenti
affermato nel preambolo del reg. CE n. 44/2001, 19o
considerando.
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pretazione dei due strumenti ( 19 ), la soggezione
delcontratto di concessione di diritti di proprietà intellettuale alla legge del paese di residenza
abituale della parte che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto, come previsto dall’art. 4, par. 2, del reg. « Roma I » per i
casi non rientranti in alcuna delle categorie contrattuali contemplate dal par. 1, ovvero che presentino elementi riconducibili a più di una categoria. Peraltro, come si avrà modo di osservare
specificamente più avanti, la soluzione in punto
di legge applicabile non muterebbe, posto che
come prestazione caratteristica di un contratto
di concessione di diritti di proprietà intellettuale si debba verosimilmente identificare quella
del concedente ( 20 ).

( 19 ) Tale esigenza corrisponde ad un più generale
obiettivo di coerenza nella disciplina internazionalprivatistica dei rapporti che formano oggetto dei due
regolamenti in questione, oltreché del parallelo reg.
« Roma II » relativo alla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, enunciato dal preambolo
del reg. « Roma I » al 7o considerando e più specificamente, per quanto attiene all’interpretazione delle
due nozioni di « vendita di beni » e di « prestazione
di servizi », al 17o considerando, già richiamato. In ordine al limite che tale parallelismo può incontrare nel
diverso ruolo che i criteri relativi alle due categorie
contrattuali rivestono nella sistematica dei due regolamenti, si rimanda a quanto verrà osservato ulteriormente infra, par. 3.
( 20 ) Si veda in questo senso, ancora, Cortese, Il
trasferimento di tecnologia, cit., p. 212 ss., ove l’A.
sottolinea come tale soluzione sia conforme anche all’obiettivo di ordine materiale di favorire il trasferimento di tecnologie, consentendo sostanzialmente al
concedente la garanzia dell’applicazione della legge
del proprio paese di residenza abituale. Quanto al
contenuto delle prestazioni del concedente, l’A. distingue, nondimeno, tra i casi di trasferimento o licenza di tecnologia protetta da diritti di proprietà intellettuale, i quali, eccetto per il carattere immateriale
del bene trasferito, potrebbero presentare delle similitudini con la vendita di beni, e di trasferimento di
know-how, ovvero di conoscenze tecnologiche non
assistite da tale protezione. In relazione a quest’ultima ipotesi, in cui il trasferimento o la licenza impongono al concedente l’obbligo di eseguire una serie di
prestazioni nei confronti della controparte, ad esempio in termini di formazione del personale del cessionario o licenziatario, il contratto presenterebbe maggiore contiguità con lo schema della prestazione di
servizi. L’A. è ritornato sulla questione con riferimento alla norma dell’art. 4, par. 1, lett. f) della ProNLCC 3/4-2009
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3. – A fronte della estrema varietà delle fattispecie che si possono presentare nella pratica e
in cui talvolta, come si è visto anche in relazione
al caso su cui si è da ultimo pronunciata la Corte di giustizia in relazione all’art. 5, n. 1, lett. b),
del reg. CE n. 44/2001, la prevalenza degli elementi indicativi di una prestazione di servizi rispetto a quelli suscettibili di determinare una
diversa qualificazione può apparire dubbia, un
ausilio nella ricostruzione dei limiti della categoria di contratti in questione può essere ricercato nelle norme comunitarie in materia di libertà di circolazione dei servizi e dalla relativa
interpretazione ad opera della Corte di giustizia ( 21 ).
Al riguardo, prima di passare ad esaminare
brevemente il contenuto di dette norme, appare
innanzitutto opportuno porsi la questione della
pertinenza di un riferimento ad esse al fine dell’interpretazione di norme aventi una funzione
diversa. In proposito, deve osservarsi che, se è
certo che le disposizioni contenute nel reg.
« Roma I », così come quelle, appena esaminate, contenute nel reg. CE n. 44/2001, presentano un carattere peculiare, trattandosi nell’un caso e nell’altro di norme di carattere strumentale,
volte rispettivamente a individuare il giudice
munito di competenza giurisdizionale in relazione ad un determinato rapporto contrattuale
e la legge al medesimo applicabile, pur sempre
posta della Commissione, poi espunta dal testo del
regolamento, che relativamente ai contratti aventi ad
oggetto diritti di proprietà intellettuale o industriale
accoglieva la soluzione dell’applicazione della legge
del paese di residenza abituale del concedente, in
Cortese, La proposta di regolamento « Roma I »:
spunti critici su collegamento obiettivo e rapporti con
le convenzioni di diritto internazionale privato uniforme, in La legge applicabile ai contratti nella proposta
di regolamento « Roma I », a cura di Franzina, Padova, 2006, p. 41 ss., spec. p. 43 s. Si ritornerà ulteriormente sul profilo in esame infra, par. 5.
( 21 ) Si vedano, in ordine alla rilevanza e ai limiti di
un riferimento alle norme del Tratt. CE in materia di
libertà di circolazione dei servizi ai fini dell’interpretazione della nozione di contratti di prestazione di
servizi di cui all’art. 5.1 del reg. CE n. 44/2001, tra gli
altri, Cortese, Il trasferimento di tecnologia, cit., p.
126 ss.; Franzina, La giurisdizione in materia contrattuale2, cit., p. 304 ss.; Leible, Zuständigkeit – Besondere Zuständigkeiten, in Europäisches Zivilprozessrecht, a cura di Rauscher, I, München, 2006, p. 178
ss.
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esse concorrono alla piena realizzazione delle libertà contemplate dal trattato istitutivo, in
quanto nel loro insieme assolvono alla funzione
di creare un quadro giuridico certo e prevedibile sulla base del quale gli operatori economici
comunitari possano adeguatamente valutare le
opportunità ed i rischi connessi all’esercizio delle proprie attività in situazioni che presentano
collegamenti con altri Stati membri, così come,
alla luce del carattere erga omnes delle disposizioni del reg. « Roma I », con Stati terzi ( 22 ). In
questo senso deve, infatti, intendersi il riferimento che l’art. 65 del Tratt. CE – sulla cui base
tanto il reg. CE n. 44/2001 quanto il reg. « Roma I » sono stati adottati – compie alla necessarietà per il buon funzionamento del mercato interno come presupposto della competenza della
Comunità ad adottare atti nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile ( 23 ).

( 22 ) Si veda al riguardo Franzina, supra, commento sub art. 2.
( 23 ) Si vedano, quanto alla rilevanza del riferimento che la norma dell’art. 65 del Tratt. CE compie alla
finalità di assicurare il buon funzionamento del mercato interno al fine di delimitare la portata della base
giuridica che la norma offre per l’emanazione di atti
comunitari nella materia considerata, tra gli altri, Bariatti, Lo sviluppo delle competenze comunitarie in
materia di diritto internazionale privato e processuale,
in Casi e materiali di diritto internazionale privato comunitario2, a cura di Bariatti, Milano, 2009, p. 3 ss.,
spec. p. 22 ss. e, in ordine alla influenza sulla disciplina recata da tali atti delle disposizioni comunitarie in
materia di libertà di circolazione, Id., Restrictions Resulting from the EC Treaty Provisions for Brussels I
and Rome I, in Enforcement of International Contracts in the European Union. Convergence and Divergence between Brussels I and Rome I, a cura di Meeusen, Pertegás e Straetmans, Antwerp-Oxford-New
York, 2004, p. 77 ss., spec. p. 83 ss.; Boschiero, voce Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale (diritto comunitario), in Enc. dir., Annali, I,
Milano, 2007, p. 344 ss., spec. p. 379 ss.; con specifico riguardo all’incidenza del contesto normativo comunitario sulla disciplina di conflitto, Id., Verso il
rinnovamento e la trasformazione della convenzione di
Roma: problemi generali, in Diritto internazionale privato e diritto comunitario, a cura di Picone, Padova,
2004, p. 319 ss., spec. p. 367 ss.; Kohler, Lo spazio
giudiziario europeo in materia civile e il diritto internazionale privato comunitario, ivi, p. 65 ss., spec. p.
70 ss., 82 ss.; Kreuzer, Zu Stand und Perspektiven
des Europäischen Internationalen Privatrechts – Wie
europäisch soll das Europäische Internationale Priva-
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Ciò posto, non si può fare a meno di rilevare
che la nozione di prestazione di servizi adottata
dalle norme del Tratt. CE si presenta in buona
parte coincidente con l’interpretazione data
dalla giurisprudenza degli Stati membri alla medesima nozione quale si è vista contenuta nell’art. 5, n. 1, del reg. CE n. 44/2001. Il Tratt. CE
fa, infatti, riferimento alla prestazione di un’attività di carattere autonomo, resa in uno Stato
membro diverso da quello di cui il prestatore è
cittadino, ovvero in cui ha la sua sede. Al riguardo, lasciando da parte l’elemento del carattere
transfrontaliero della prestazione, che può non
essere necessariamente rilevante nel diverso
contesto in cui operano le regole dell’art. 5, n. 1,
del reg. « Bruxelles I » e dell’art. 4, par. 1, del
reg. « Roma I », merita sottolineare l’ampiezza
della nozione di « servizi » contemplata dal trattato, la quale appare potersi riferire ad ogni forma di attività economica, tra cui quelle di carattere industriale, commerciale, artigianale o professionale, che non rientri nell’ambito di applicazione delle altre libertà di circolazione contemplate dal trattato, relative a merci, persone e
capitali ( 24 ).
La Corte di giustizia CE nella recente sentenza relativa al caso Falco Privatstiftung, sopra richiamata, ha nondimeno affermato che, relativamente all’interpretazione dell’espressione
« prestazione di servizi » quale contenuta nell’art. 5, n. 1, lett. b), del reg. CE n. 44/2001 non
ricorrano le stesse esigenze che giustificano
un’interpretazione estensiva di tale categoria nel
diritto comunitario primario. Se in tale ambito,
infatti, la libertà di prestazione dei servizi pre-

trecht sein?, in Rabels Zeitschrift, 2006, p. 1 ss., spec.
p. 17 ss.; Salerno, La cooperazione giudiziaria comunitaria in materia civile, in Diritto dell’Unione europea, Parte speciale2, a cura di Strozzi, Torino, 2005, p.
463 ss., spec. p. 474 ss.
( 24 ) In ordine alla portata delle norme del Tratt.
CE in materia di libertà di circolazione dei servizi si
vedano, tra gli altri, Greppi, La disciplina giuridica
internazionale della circolazione dei servizi, Napoli,
1994, p. 291 ss.; Lasok, Law and Institutions of the
European Union7, London, 2001, p. 331 ss.; Mastroianni, La libera prestazione dei servizi, in Diritto
dell’Unione europea, Parte speciale2, a cura di G.
Strozzi, cit., p. 221 ss., spec. p. 223 ss.; Tesauro, Diritto comunitario4, Padova, 2005, p. 541 ss., spec., relativamente alla nozione di prestazione di servizi, p.
544 ss.
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senta carattere residuale rispetto alle altre libertà di circolazione contemplate dal Tratt. CE,
cosicché in definitiva i rapporti che non vi rientrano finiscono con il restare esclusi dalle libertà
contemplate dal trattato, nel contesto del reg.
CE n. 44/2001, invece, la categoria dei contratti
di prestazione di servizi, così come quella dei
contratti di vendita di beni, presenta carattere
speciale, dato che per tutti gli altri contratti si
applica, come precisato dall’art. 5, n. 1, lett. c),
la regola generale contenuta nella lett. a) dello
stesso paragrafo ( 25 ). Per di più, l’intera disciplina di cui all’art. 5, n. 1, presenta carattere speciale, in quanto comporta una deroga rispetto al
foro generale del domicilio del convenuto stabilito dall’art. 2 del regolamento, dovendo, come
tale, tendenzialmente formare oggetto di un’interpretazione restrittiva ( 26 ).

Le stesse esigenze di interpretazione restrittiva non si riscontrano peraltro, e in ciò è da riscontrare un limite alla piena attuazione del parallelismo invocato dal preambolo, relativamente all’interpretazione delle categorie contrattuali
prese in considerazione dell’art. 4, par. 1, del
reg. « Roma I ». In questo caso, infatti, le regole
contenute in tale paragrafo sono meramente
completate dalla regola di cui al par. 2, relativa
alla prestazione caratteristica. Tale regola, secondo quanto si può desumere anche dal 19o
considerando del preambolo, presenta carattere
eccezionale, dato che, nell’economia della nuova disciplina della legge applicabile in assenza
di scelta contenuta nel regolamento, la regola
generale è costituita dall’applicazione al contratto della legge indicata dalle disposizioni specifiche contenute nel par. 1 ( 27 ).

( 25 ) Si veda in questo senso la sentenza della Corte
giust. CE 23 aprile 2009, Falco Privatstiftung, cit.,
punti 33-37. Considerazioni simili la Corte svolge infra, punti 38-40, per escludere la rilevanza ai fini dell’interpretazione della regola in questione di elementi
desumibili dalle disposizioni contenute nelle direttive
comunitarie in materia di IVA, rivestendo anche in
tale contesto la categoria delle operazioni qualificabili in termini di prestazioni di servizi carattere residuale, in quanto idonea a ricomprendere ogni operazione non suscettibile di essere qualificata in termini di
cessione di beni. La Corte si richiama, infine, punti
41-43, al principio dell’effetto utile, affermando che
propendere per un’interpretazione estensiva delle categorie contemplate dall’art. 5, par. 1, lett. b) comporterebbe l’effetto di eludere l’intenzione manifestata dal legislatore comunitario di prevedere due regimi distinti per i contratti di vendita di beni e di prestazione di servizi da un lato e per tutti gli altri contratti dall’altro, che si trova riflessa nell’insieme risultante dalle lett. a) e c) del medesimo paragrafo.
( 26 ) Così ancora la Corte giust. CE, sent. ult. cit.,
punto 37 della motivazione, riflettendo un orientamento interpretativo consolidato con riferimento alle
competenze speciali contemplate dall’art. 5 della
Convenzione di Bruxelles, ispirato alla centralità del
foro del domicilio del convenuto in quanto idoneo a
consentire a quest’ultimo di esercitare più agevolmente il proprio diritto di difesa: si vedano in particolare Corte giust. CE 17 giugno 1992, causa 26/91,
Handte c. TMCS, in Raccolta, 1992, p. I-3967 ss.,
punto 14 della motivazione; Corte giust. CE 19 gennaio 1993, causa 89/91, Shearson Lehmann Hutton c.
TVB, in Raccolta, 1993, p. I-139 ss., punti 14-16 della
motivazione; Corte giust. CE 20 gennaio 1994, causa
129/92, Owens Bank c. Bracco, in Raccolta, 1994, p.

I-117 ss., punto 22 della motivazione; Corte giust. CE
3 luglio 1997, causa 269/95, Benincasa c. Dentalkit, in
Raccolta, 1997, p. I-3767 ss., punto 13 della motivazione. Si veda al riguardo Franzina, La giurisdizione
in materia contrattuale, cit., p. 99 ss.; Salerno, Giurisdizione ed efficacia, cit., p. 112 ss., il quale rileva
che, nondimeno, in alcuni casi la Corte si è rivelata
maggiormente propensa a dare un’interpretazione
estensiva delle norme istituenti fori speciali, nella misura in cui essi apparivano presentare un collegamento particolarmente stretto con i fatti della controversia. Si vedano in particolare in questo senso Corte
giust. CE 9 dicembre 1987, causa 218/86, SAR Schotte c. Parfums Rothschild, in Raccolta, 1987, p. 4905
ss., spec. punto 9 della motivazione e, più recentemente, le conclusioni presentate il 14 marzo 2002
dall’avv. gen. Jacobs relativamente al caso Henkel,
causa 167/00, in Raccolta, 2002, p. I-8113 ss., spec.
punto 33.
( 27 ) Il preambolo del reg. « Roma I », al 19o considerando, afferma infatti, espressamente, che in mancanza di scelta ad opera delle parti la legge applicabile al contratto dovrebbe essere individuata in base alla regola specifica prevista per il singolo tipo di contratto. Il ricorso alla regola della prestazione caratteristica di cui all’art. 4, par. 2 appare, quindi, nell’ottica del regolamento, limitato ai casi che non rientrano
in alcuno dei tipi contrattuali contemplati dal par. 1 o
che rientrano in più di essi, conformemente all’obiettivo, già evidenziato dalla Relazione alla Proposta
della Commissione, punto 4.2, sub art. 4, di garantire
maggiore certezza e prevedibilità nella determinazione della legge applicabile in assenza di scelta, il cui
perseguimento è stato poi contemperato nel testo definitivo del regolamento con la contrapposta esigenza
di flessibilità mediante la reintroduzione della clauso-

NLCC 3/4-2009

[Art. 4]

Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali

4. – Tracciati i caratteri fondamentali della
nozione di contratti di prestazione di servizi ai
fini dell’art. 4, par. 1, lett. b), del reg. « Roma
I », appare necessario chiarire i rapporti intercorrenti tra questa categoria contrattuale e quelle dei contratti di affiliazione o franchising e di
distribuzione, ai quali si riferiscono rispettivamente le lett. e) e f) della stessa norma.
La necessità di un chiarimento discende dal
fatto che, come espressamente indicato dal
preambolo del regolamento al 17o considerando,
detti contratti sono suscettibili di essere a propria volta considerati come contratti di prestazione di servizi, pur formando oggetto di regole
distinte. Al riguardo, deve rilevarsi che la qualificazione di detti contratti come aventi ad oggetto una prestazione di servizi, pur affermata
dal preambolo, non è pacifica. Infatti, facendo
riferimento innanzitutto ai contratti di distribuzione, all’interno dei medesimi si presentano
elementi che appaiono ricondurli maggiormente al tipo contrattuale della vendita di beni, con
particolare riguardo all’obbligo per il produttore di fornire al distributore un certo quantitativo di beni, al quale nondimeno si contrappongono una serie di obblighi da parte del rivenditore. Quest’ultimo, infatti, dovrà conformarsi
alle direttive stabilite dal produttore per quanto
attiene alle condizioni di vendita, alle modalità
di organizzazione dell’attività di distribuzione e
la d’eccezione nell’art. 4, par. 8. Si rimanda con riferimento a questi profili di carattere generale della disciplina della legge applicabile in mancanza di scelta
a Leandro, supra, commento sub art. 4, I, par. 8, oltreché, tra i commenti sinora apparsi in dottrina con
riferimento al testo defintivo del regolamento, a Ballarino, Dalla convenzione di Roma del 1980 al regolamento Roma I, in Riv. dir. internaz., 2009, p. 40 ss.,
spec. p. 54 ss.; Cheshire, North e Fawcett, Private International Law14, a cura di Fawcett, Carruthers
e North, Oxford, 2008, p. 722 ss.; Garcimartín Alferez, The Rome I Regulation: Much ado about
nothing?, in Eur. Legal Forum, 2008, I, p. I-61 ss.,
spec. p. I-67 ss.; Lagarde e Tenenbaum, De la convention de Rome au règlement Rome I, in Rev. crit. dr.
internat. privé, 2008, p. 727 ss., spec. p. 738 ss.; Lando e Nielsen, The Rome I Regulation, in Common
Market Law Rev., 2008, p. 1687 ss., spec. p. 1700 ss.;
Ubertazzi, Il regolamento Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, Milano, 2008, p. 67
ss.; Wilderspin, The Rome I Regulation: Communitarisation and modernisation of the Rome Convention,
in ERA Forum, 2008, p. 259 ss., spec. p. 265 ss.
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delle sedi ad essa destinate, oltreché, nel caso di
contratti di distribuzione o concessione di vendita in esclusiva, a vendere unicamente i prodotti del produttore, al quale reciprocamente
incomberà l’obbligo di operare nell’area interessata unicamente attraverso il rivenditore designato, venendosi in definitiva a creare un tipo
di contratti ibrido del quale nella giurisprudenza interna è stata talvolta affermata la non riconducibilità alla categoria dei contratti di prestazione di servizi ( 28 ).
I profili di specificità accennati aumentano
ancora maggiormente in quella figura contrattuale sorta dalla pratica della distribuzione
commerciale e nota nell’ordinamento italiano
come affiliazione commerciale, espressione con
la quale il legislatore ha inteso rendere il termine franchising ( 29 ). Il contratto in questione, dif-

( 28 ) Si vedano, in particolare, Cassation 23 gennaio
2007, in Rev. crit. dr. internat. privé, 2008, p. 662 s.;
Cassation 5 marzo 2008, ivi, p. 664 s. Si veda, in ordine a tale giurisprudenza, Ancel, Les contrats de distribution et la nouvelle donne du règlement Rome I,
in Rev. crit. dr. internat. privé, 2008, p. 561 ss., spec.
p. 567 s., la quale ne rileva l’insufficiente argomentazione a sostegno della conclusione in tal senso raggiunta. Appare, invece, aderire alla conclusione raggiunta dalla giurisprudenza francese nel senso della
non riconducibilità dei contratti di distribuzione nello schema della prestazione di servizi Jacquet, nota
a Cassation 23 gennaio 2007, Cassation 27 marzo
2007, Cassation 14 novembre 2007, Cassation 5 marzo 2008, in Journ. dr. internat., 2008, p. 524 ss. In ordine agli elementi caratteristici dei contratti di distribuzione, categoria molto ampia all’interno della quale la pratica commerciale è venuta sviluppando figure
distinte, si veda Bortolotti, Manuale di diritto commerciale internazionale, III, La distribuzione internazionale. Contratti con agenti, distributori ed altri intermediari, Padova, 2002, p. 8 ss.; Galgano e Marrella, Diritto del commercio internazionale2, Padova,
2007, p. 375 ss., spec., con riguardo ai problemi posti
dalla disciplina internazionalprivatistica di tali contratti, p. 392 ss.; Iorio Fiorelli, Contratti internazionali di distribuzione: problemi di legge applicabile e
di giurisdizione, in Riv. dir. internaz. priv. e proc.,
2007, p. 633 ss.; Aguilar-Grieder, Los contratos internacionales de distribución comercial en el reglamento Roma I, in Cuadernos de derecho transnacional,
2009, n. 1, p. 19 ss.; Ancel, The Rome I Regulation
and Distribution Contracts, in Yearb. Priv. Internat.
Law, 2008, p. 221 ss.
( 29 ) Il contratto in questione è disciplinato nell’ordinamento italiano dalla l. 6 maggio 2004, n. 129,
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fuso in diversi ordinamenti ( 30 ) e oggetto anche
di una legge modello adottata dall’Istituto internazionale per l’unificazione del diritto privato
(Unidroit) ( 31 ) oltreché di disposizioni contenute in atti comunitari che ne prendono in considerazione gli effetti sul piano della disciplina
della concorrenza ( 32 ), comporta l’instaurazione
di un vincolo particolarmente stretto tra l’affiliante e l’affiliato, che può essere finalizzato alla
distribuzione tanto di beni quanto di servizi.
Il rapporto che si viene ad instaurare tra le
parti di un contratto di franchising è caratterizzato, essenzialmente, dalla messa a disposizione
da parte dell’affiliante, oltreché dei beni da rivendere ove questo ne sia il fine, di un’insieme
di marchi, segni distintivi e del know-how di cui
l’affiliato dovrà fare uso nell’attività di distribuzione dei beni e servizi oggetto dell’accordo a
utenti finali ovvero, nel caso del c.d. master
franchising, al quale le imprese produttrici ricorrono frequentemente per organizzare la pro-

pria rete di distribuzione all’estero, ad uno o
più affiliati principali i quali a loro volta utilizzeranno tali beni, diritti e know-how per concludere ulteriori accordi di franchising con altri
affiliati ( 33 ).
Chiariti questi tratti essenziali delle due figure
contrattuali che formano oggetto, rispettivamente, della lett. f) e della lett. e) dell’art. 4, par.
1, del reg. « Roma I », appare chiaro che in relazione ai contratti rientranti nell’una o nell’altra categoria contrattuale debbano senz’altro
seguirsi i criteri di individuazione della legge
applicabile in assenza di scelta fissati dall’una o
dall’altra lettera della disposizione, anziché dalla regola prevista alla lett. b) per i contratti di
prestazione di servizi. Infatti, anche a voler ricomprendere i contratti in questione in tale ultima categoria secondo quanto affermato dal
preambolo del regolamento, le regole di cui alle
lett. e) ed f) prevalgono sulla disposizione della
lett. b) per ragioni di specialità ( 34 ). Maggior-

Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale,
in G.U. 24 maggio 2008, n. 120.
( 30 ) Si veda, per un’ampia rassegna, Peters e
Schneider, Le contrat de franchisage, in Revue de dr.
unif., 1985-I, p. 154 ss.; cenni in de Franchis, voce
Franchising in diritto comparato, in Digesto IV ed.,
Disc. priv., Sez. comm., VI, Torino, 1991, p. 308 s.
( 31 ) Unidroit - International Institute for
the Unification of Private Law, Model Franchise
Disclosure Law, Rome, 25 September 2002, testo disponibile sul sito Internet http://www.unidroit.org.
La legge modello è relativa allo specifico profilo dell’obbligo dell’affiliante di comunicare all’affiliato le
informazioni necessarie ai fini della corretta comprensione dei propri obblighi e dell’adeguato svolgimento della propria attività. Si veda al riguardo, con
riferimento anche ad altre iniziative dell’Unidroit in
materia, Aguilar-Grieder, Los contratos internacionales de distribución, cit., p. 23 s.
( 32 ) Una definizione di accordi di franchising era
contenuta nell’art. 1, par. 3, lett. a)-b), del reg. CE n.
4097/1988 della Commissione, in G.U.C.E., L 359
del 28 dicembre 1988, p. 46 ss., concernente l’applicazione dell’art. 85 (ora 81), par. 3 del Tratt. CE, relativo all’esezione di particolari categorie di accordi e
pratiche concordate dal divieto di intese restrittive
della concorrenza, a determinate categorie di accordi
di franchising. Il regolamento è stato abrogato dal
successivo reg. CE n. 2790/1999 della Commissione,
in G.U.C.E., L 336 del 29 dicembre 1999, p. 21 ss., il
quale non reca specifiche disposizioni relativamente
agli accordi in questione, ricomprendendoli all’interno di categorie più ampie.

( 33 ) Si vedano in generale in ordine ai caratteri del
contratto di franchising ed alla sua utilizzazione nel
contesto della distribuzione internazionale di beni e
di servizi, tra gli altri, Bortolotti, op. ult. cit., p.
325 ss.; G. De Nova, voce Franchising, in Digesto IV
ed., Disc. priv., Sez. comm., VI, Torino, 1991, p. 296
ss., spec. p. 308; Frignani, voce Franchising, in Enc.
giur. Treccani, XIV, Roma, 1989; Galgano e Marrella, op. cit., p. 391 s., 403 ss.; Tonolo, Franchising internazionale, in Digesto IV ed., Disc. priv., Sez.
comm., Agg., II, Torino, 2003, p. 393 ss., spec., per
quanto attiene ai profili internazionalprivatistici, p.
398 ss.; Garcia Gutiérrez, Franchise Contracts and
the Rome I Regulation on the Law Applicable to International Contracts, in Yearb. Priv. Internat. Law,
2008, p. 233 ss.
( 34 ) Secondo quanto affermato dal preambolo del
regolamento, 17o considerando, già richiamato, i contratti di affiliazione o franchising e quelli di distribuzione, pur essendo contratti aventi ad oggetto una
prestazione di servizi, formano oggetto di regole specifiche. Come osservato supra, par. 4, l’affermazione
per la quale i contratti dell’uno e dell’altro tipo comporterebbero una prestazione di servizi è poco convincente, come rilevato segnatamente dalla giurisprudenza francese citata in nt. 27, alla luce della pluralità
di obbligazioni reciproche che le parti assumono nei
due contratti, che non si lasciano agevolmente ricondurre nello schema tipico dello scambio tra una prestazione di facere e un corrispettivo pecuniario. Si vedano ulteriormente, in proposito, Garcia-Gutiérrez, Franchise Contracts and the Rome I Regulation,
cit., p. 237; Aguilar-Grieder, Los contratos interna-
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mente problematica, all’evidenza, è suscettibile
di presentarsi la situazione relativamente a contratti complessi, in cui siano presenti tanto gli
elementi caratteristici di un contratto di distribuzione ovvero di franchising, quanto quelli di
un contratto di prestazione di servizi ( 35 ). In
questa ipotesi, si deve innanzitutto valutare se
sia possibile separare, anche quanto alla disciplina della legge regolatrice, i diversi rapporti
obbligatori all’interno del contratto, il che appare configurabile, in base all’art. 4 del reg.
« Roma I », solo ove tali diversi rapporti obbligatori siano suscettibili di essere considerati isolatamente quali contratti diversi ( 36 ). Ove tale
cionales de distribución, cit., p. 35; Ancel, The Rome
I Regulation and Distribution Contracts, cit., p. 227 s.,
la quale osserva che la definizione dei contratti di distribuzione e di franchising alla stregua di contratti di
prestazione di servizi potrebbe rilevare al fine dell’applicazione della regola dell’art. 5, par. 1, lett. b),
del reg. CE n. 44/2001, soluzione non condivisa, peraltro dalla giurisprudenza francese alla quale si è sopra fatto riferimento.
( 35 ) I problemi di qualificazione posti dai contratti
complessi, con particolare riferimento all’alternativa
tra un approccio selettivo e un approccio cumulativo
al fine di individuare la categoria ovvero le categorie
contrattuali ai quali ricondurli, sono esaminati, ai fini
della determinazione della competenza giurisdizionale in base alla regola dell’art. 5, par. 1, lett. b), del reg.
CE n. 44/2001, da Berlioz, La notion de fourniture
de services au sens de l’article 5-1 b) du règlement
« Bruxelles I », in Journ. dr. internat., 2008, p. 675 ss.,
spec. p. 699 ss.
( 36 ) L’eventualità in questione è prospettata, con
riferimento all’ipotesi in cui all’interno di un contratto di distribuzione siano contenute disposizioni concernenti i singoli contratti di vendita, da Lando e
Nielsen, The Rome I Regulation, cit., p. 1703 s.; si
vedano invece Lagarde e Tenenbaum, De la convention de Rome au règlement Rome I, cit., p. 741 s., i
quali ritengono che la regola dell’art. 4, par. 2, del regolamento, sia volta specificamente ad evitare la sottoposizione di elementi separabili del rapporto a leggi diverse; nello stesso senso, si veda anche, sebbene
con riferimento alla formulazione dell’art. 4 della
proposta di regolamento, Hartley, The Proposed
« Rome I » Regulation: Applicable Law in the Absence of Choice (Article 4), in Vers des nouveaux équilibres entre ordres juridiques. Liber amicorum Hélène
Gaudemet-Tallon, Paris, 2008, p. 717 ss., spec. p.
723. Deve essere tenuto presente, infatti, che nella
formulazione dell’art. 4 del regolamento è venuta
meno la previsione di una facoltà di dépeçage ad opera del giudice, vale a dire di applicazione di una legge
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soluzione non sia praticabile, la lettera dell’art.
4, par. 2, del regolamento, nell’intento di promuovere una disciplina unitaria del contratto
dal punto di vista internazionalprivatistico ( 37 ),
dichiara inapplicabili, in relazione a contratti i
cui elementi ricadano in più delle categorie contrattuali contemplate dal par. 1, le regole specifiche contenute nel paragrafo in questione, prevedendo un ritorno al criterio della residenza
abituale della parte che deve fornire la prestazione caratteristica, che viene peraltro posto dal
regolamento quale regola per i casi contemplati
dalla norma e non più quale mera presunzione ( 38 ).
5. – Delineato l’ambito d’applicazione rispettivo delle regole contenute nelle lett. b), e) ed f)
del par. 1 dell’art. 4 del reg. « Roma I », è ora il
caso di esaminare brevemente i criteri di collegamento previsti per ciascuna delle categorie
contrattuali esaminate. Con riferimento alla pridiversa ad una parte del contratto separabile dal resto, che era invece contemplata nell’art. 4, par. 1, della Convenzione di Roma. V. al riguardo Leandro,
supra, commento sub art. 4, I, par. 12. Nel senso che
questa modifica si inserisce nel contesto di un tendenziale irrigidimento della disciplina della legge applicabile in mancanza di scelta, nella quale viene ridotto tanto il ruolo del principio di prossimità, quanto la rilevanza della prestazione caratteristica, si veda
Ballarino, Dalla convenzione di Roma del 1980 al
regolamento Roma I, cit., p. 57.
( 37 ) Rilevano al riguardo Lagarde e Tenenbaum,
De la convention de Rome, cit., p. 742, in nota, che la
scelta effettuata in proposito dal legislatore comunitario appare essere indice di una tendenza, già desumibile da altre soluzioni accolte nel regolamento, a
privilegiare la certezza nella determinazione della legge applicabile rispetto alla flessibilità. Da notare, invece, che il dépeçage continua ad essere previsto dall’art. 3 del regolamento per il caso di scelta di legge
ad opera delle parti. Si veda al riguardo Gardella,
supra, commento sub art. 3, I).
( 38 ) In proposito, il preambolo del regolamento, al
19o considerando, afferma che, in relazione ad un
contratto che presenti un insieme di diritti ed obblighi inquadrabili in più di una delle categorie contemplate, la prestazione caratteristica debba essere determinata in ragione del « baricentro » del contratto
stesso. Si rimanda, con riferimento ai profili generali
della disciplina della legge applicabile in mancanza di
scelta nell’art. 4 del reg. « Roma I » a Leandro, supra, commento sub art. 4, I, par. 6 oltreché alla dottrina citata supra, in nt. 26.
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ma ipotesi, quella dei contratti di prestazione di
servizi, il regolamento non pare innovare in misura significativa rispetto alla disciplina internazionalprivatistica risultante dalla Convenzione
di Roma, se non, evidentemente, per il fatto, già
rilevato in precedenza ( 39 ), di porre quale regola
di conflitto una specificazione del criterio che
nella Convenzione rivestiva il ruolo di mera presunzione al fine dell’applicazione del criterio di
collegamento principale in assenza di scelta delle parti, costituito dal collegamento più stretto ( 40 ).
Infatti, la norma dell’art. 4, par. 1, lett. b), non
fa che sottoporre il contratto alla legge del paese di residenza abituale della parte tenuta ad
eseguire la prestazione caratteristica del contratto, come tale dovendo identificarsi normalmente, nei contratti che si inseriscono nello
schema classico della prestazione di un servizio
verso il pagamento di un corrispettivo pecuniario, la prestazione del servizio stesso. Tale soluzione appare, tra l’altro, in linea con le esigenze
dettate dalle norme comunitarie in materia di libertà di circolazione dei servizi, prima evocate,
in quanto consente al prestatore di servizi che
diriga la propria attività verso paesi diversi di rimanere soggetto alla legge del proprio paese di
residenza abituale ( 41 ). Pur sempre, a questo ri( 39 ) Si rimanda a quanto accennato supra, par. 1 e
a Leandro, supra, commento sub art. 4, I, par. 6.
( 40 ) Si vedano, quanto ai rapporti tra il criterio del
collegamento più stretto e la presunzione basata sulla
prestazione caratteristica nell’economia dell’art. 4
della Convenzione di Roma, per limitarsi ad alcuni riferimenti, Baratta, Il collegamento più stretto nel diritto internazionale privato dei contratti, Milano,
1991, p. 128 ss.; Id., sub art. 4, in Convenzione sulla
legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma,
19 giugno 1980) – Commentario, a cura di Bianca e
Giardina, in questa Rivista, 1995, p. 953 ss., spec. p.
960 ss.; Villani, La convenzione di Roma sulla legge
applicabile ai contratti2, Bari, 2000, p. 85 ss.; Plender e Wilderspin, The European Contracts Convention2, London, 2001, 109 ss.; Martiny, in Internationales Vertragsrecht6, a cura di Reithmann e Martiny,
Köln, 2004, p. 124 ss.
( 41 ) Si vedano, in particolare, le considerazioni in
ordine all’influsso dei principi del diritto comunitario sulla formulazione delle norme di conflitto contenute negli atti da adottarsi dalla Comunità svolte da
Boschiero, Verso il rinnovamento e la trasformazione, cit., p. 369 ss., con riferimento al discusso valore
del principio dello Stato d’origine quale regola di
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guardo, non si può fare a meno di osservare, da
una parte, che le norme del regolamento, in
quanto aventi efficacia erga omnes ( 42 ), possono
applicarsi anche nei riguardi di un prestatore
non avente la residenza abituale in uno Stato
membro, come pure in relazione ai servizi che
un prestatore pur stabilito in uno Stato membro
svolga in uno Stato terzo, ipotesi entrambe che
fuoriescono dall’ambito di applicazione delle
norme comunitarie sulla libera circolazione ( 43 ).
Dall’altra, non deve essere trascurato che la sottoposizione del contratto alla legge del Paese di
residenza abituale del prestatore del servizio
non esime quest’ultimo dall’osservanza delle
conflitto immanente nel sistema, questione messa in
luce dalla dir. 2000/31/CE sul commercio elettronico, ambito nel quale essa si pone con maggiore rilevanza, attesa la facilità con la quale attraverso la rete
telematica un prestatore di servizi si può trovare a
concludere contratti con soggetti residenti in altri
paesi. Si vedano, per diverse posizioni in proposito,
Heuzé, De la compétence de la loi du pays d’origine
en matière contractuelle ou l’anti-droit européen, in Le
droit international privé: esprit et méthodes. Mélanges
en l’honneur de Paul Lagarde, Paris, 2005, p. 393 ss.,
spec., per una forte critica (l’A. parla al riguardo di
« une imposture juridique ») della tesi che tende a vedere nel principio dello Stato d’origine una regola
implicita di diritto internazionale privato, p. 404 ss.;
Audit, Régulation du marché intérieur et libre circulation des lois, in Journ. dr. internat., 2006, p. 1333
ss., spec. p. 1358 ss.; Ballarino e Mari, Uniformità
e riconoscimento. Vecchi problemi e nuove tendenze
della cooperazione giudiziaria nella Comunità europea,
in Riv. dir. internaz., 2006, p. 7 ss.; Mansel, Anerkennung als Grundprinzip des Europäischen Rechtsraums, in Rabels Zeitschrfit, 2006, p. 651 ss.; MuirWatt, Aspects économiques du droit international
privé, in Rec. des Cours, 2004, vol. 307, p. 25 ss., spec.
p. 190 ss.
( 42 ) Si veda al riguardo Franzina, supra, commento sub art. 2.
( 43 ) Da notare, peraltro, che la rilevanza del principio del Paese d’origine è stata alquanto ridimensionata nel testo definitivo della discussa dir. 2006/123/
CE del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, in G.U.U.E. n. L 376 del 27 dicembre
2006, p. 36 ss., il cui art. 3, par. 2, precisa che essa
non riguarda le norme di diritto internazionale privato, con particolare riferimento a quelle relative alle
obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali. Si veda
al riguardo Malatesta, Principio dello Stato d’origine e norme di conflitto dopo la direttiva 2006/123/CE
sui servizi nel mercato interno: una partita finita?, in
Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2007, p. 293 ss.
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norme di applicazione necessaria del Paese nel
quale il servizio viene ad essere prestato, sia esso il Paese di residenza abituale della controparte ovvero un altro Paese, nei limiti in cui l’art. 9
del regolamento ne prevede l’osservanza ( 44 ) e
nella misura in cui l’applicazione di tali regole
non costituisca, in una situazione che rientri
nell’ambito di applicazione delle norme comunitarie in materia di libertà di circolazione, una
restrizione ingiustificata alle libertà stesse ( 45 ).
Deve, inoltre, essere osservato che la flessibilità della disciplina della legge applicabile in assenza di scelta contenuta nella Convenzione
non può dirsi venuta meno, dato che l’art. 4 del
regolamento, al par. 3, reintroduce la clausola
d’eccezione recata dall’art. 4, par. 5, della Convenzione di Roma, prevedendo che le regole
specifiche di cui al par. 1 ovvero quella residuale della prestazione caratteristica di cui al par. 2
possano essere scartate ove dal complesso delle
circostanze del caso risulti chiaramente che il
contratto presenta collegamenti manifestamente
più stretti con un altro Paese ( 46 ).

( 44 ) L’art. 9 del regolamento, mentre fa salva l’applicazione delle norme di applicazione necessaria
dello Stato del foro, limita la rilevanza delle norme di
applicazione necessaria di altri Stati alla sola ipotesi
in cui si tratti delle norme di applicazione necessaria
del paese di esecuzione degli obblighi derivanti dal
contratto, nella misura in cui da tali norme derivi l’illiceità dell’esecuzione stessa. Si veda al riguardo Biagioni, infra, commento sub art. 9.
( 45 ) Un limite all’applicazione delle norme interne
di applicazione necessaria è stato posto in questo senso dalla Corte giust. CE nella nota sentenza del 23
novembre 1999, cause riunite 369/96 e 376/96, Arblade, in Raccolta, 1999, p. I-8453 ss., in cui la Corte
ha considerato in contrasto con le norme del Tratt.
CE in materia di libertà di circolazione dei servizi le
norme della legge belga che imponevano anche alle
imprese aventi sede in altri Stati membri che impegnassero temporaneamente lavoratori in territorio
belga di conformarsi a determinati obblighi in punto
di contributi e di tenuta della documentazione, in
una situazione in cui tali imprese si trovavano già
soggette ad obblighi analoghi nel proprio paese di
stabilimento.
( 46 ) La clausola d’eccezione contenuta nell’art. 4,
par. 5, della Convenzione di Roma era stata eliminata
dall’art. 4 della Proposta della Commissione, al fine,
come espressamente indicato nella Relazione alla
Proposta, sub art. 4, di realizzare una migliore certezza e prevedibilità nell’individuazione della legge ap-
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Maggiormente innovativa si presenta, invece,
la soluzione adottata nelle lett. e) e f) con riguardo ai contratti di distribuzione e di franchising.
Infatti, come si è avuto modo di rilevare, tanto
gli uni quanto gli altri contratti comportano uno
scambio di prestazioni, tra le quali non è agevole determinare quale si riveli preponderante al
fine di giustificare la sottoposizione del contratto alla legge del Paese di residenza abituale della parte tenuta ad effettuare l’una piuttosto che
l’altra prestazione in base alla logica della prestazione caratteristica adottata nella Convenzione di Roma. Il legislatore comunitario ha ritenuto di risolvere l’incertezza che circondava l’applicazione della presunzione della prestazione
caratteristica in relazione a queste due categorie
contrattuali, individuando direttamente come
applicabile la legge del Paese di residenza abituale, rispettivamente, del distributore e dell’affiliato ( 47 ).

plicabile in assenza di scelta, ed è stata reintrodotta
nel testo del regolamento a seguito della prima lettura del Parlamento europeo (doc. Consiglio 15832/07
del 3 dicembre 2007, fasc. interistituzionale 2005/
0261 (COD)). Si vedano al riguardo, tra gli altri,
Cortese, La proposta di regolamento « Roma I », cit.,
p. 42 ss.; Villani, La legge applicabile in mancanza di
scelta tra vecchia e nuova disciplina, in Il nuovo diritto
europeo dei contratti: dalla convenzione di Roma al regolamento « Roma I », Milano, 2007, p. 56 ss., spec.
p. 67 ss.; Kessedjian, Party Autonomy and Characteristic Performance in the Rome Convention and the
Rome I Proposal, in Japanese and European Private
International Law in Comparative Perspective, a cura
di Basedow, Baum e Nishitani, Tübingen, 2008, p.
105 ss., spec. p. 123; Ballarino, Dalla convenzione
di Roma, cit., p. 55; Cheshire, North e Fawcett,
Private International Law, cit., p. 724 s.; Garcimartín-Alferez, The Rome I Regulation, cit., p. I-70;
Lagarde e Tenenbaum, De la convention de Rome,
cit., p. 738; Lando e Nielsen, The Rome I Regulation, cit., p. 1702 s.; Ubertazzi, Il regolamento Roma
I, cit., p. 76 s.; Wilderspin, The Rome I Regulation,
cit., p. 266.
( 47 ) Si veda, in senso tendenzialmente favorevole
alla soluzione adottata nel regolamento, Iorio Fiorelli, Contratti internazionali di distribuzione, cit., p.
643 ss.; il quale osserva che essa riflette la collocazione delle attività essenziali della distribuzione, che
identifica nella promozione del prodotto e nella sua
rivendita, nel paese del distributore; nello stesso senso si era espresso, tra i primi commentatori della proposta, Mankowski, Der Vorschlag für die Rom I-Verordnung, in IPRax, 2006, p. 101 ss., spec. p. 103 s.;
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Ciò che appare discutibile nella scelta operata
nel regolamento a questo riguardo è il fatto che essa appare essere stata dettata da una logica diversa da quella dell’individuazione del « baricentro » ( 48 ) o « centro di gravità » ( 49 ) del rapporto,
in base alla quale avrebbe forse potuto essere individuata come applicabile la legge del produttore ovvero dell’affiliante, in quanto da questi proviene la prestazione fondamentale al fine dell’esistenza del rapporto, vale a dire, la fornitura dei
prodotti da distribuire nell’un caso e dell’insieme
di privative e know-how nell’altro ( 50 ). Bensì, se-

in ordine alle diverse soluzioni accolte nella giurisprudenza degli Stati membri, Lopes-Pegna, Il rilievo del collegamento più stretto dalla convenzione di
Roma alla proposta di regolamento « Roma I », in Riv.
dir. internaz., 2006, p. 756 ss., spec. p. 762 ss.
( 48 ) Per adottare l’espressione in proposito utilizzata dal preambolo del regolamento, al 19o considerando.
( 49 ) Secondo l’espressione utilizzata allo stesso fine
nella Relazione Giuliano-Lagarde, sub art. 4, punto 3.
( 50 ) In questo senso si è pronunciata, relativamente a contratti di distribuzione ovvero di concessione
di vendita in esclusiva, Cass., sez. un., 11 giugno
2001, n. 7860, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2002,
p. 157 ss., spec. p. 164 s., rilevando che la funzione di
scambio correlata alla fornitura dei prodotti costituisce parte essenziale del contratto; Cass. 4 maggio
2006, n. 10223, ivi, 2007, p. 194 ss., spec. p. 196 s.,
osservando che dalla fornitura della merce dipende la
successiva attività di distribuzione. Si vedano al riguardo le osservazioni di Iorio Fiorelli, Contratti
internazionali di distribuzione, cit., spec. p. 642 ss. Si
veda anche, nello stesso senso, Cassation 15 maggio
2001, in Journ. dr. internat., 2001, p. 1121 ss., con nota di Huet, ibidem, p. 1123 ss.; sottolineano il contrasto di tale orientamento, che nella giurisprudenza
francese appare prevalente, con la soluzione adottata
nel regolamento, Kessedjian, Party Autonomy and
Characteristic Performance, cit., p. 124 s.; Ancel, Les
contrats de distribution et la nouvelle donne du règlement Rome I, cit., p. 564 ss., la quale rileva anche a
questo riguardo lo scarso approfondimento in tale
giurisprudenza degli elementi rilevanti al fine di una
effettiva localizzazione del rapporto. In senso contrario alla soluzione accolta dalla giurisprudenza italiana
e francese si registrano alcune prese di posizione nella giurisprudenza tedesca, tra cui, identificando la
prestazione del distributore come caratteristica,
Oberlandesgericht Düsseldorf 11 luglio 1996, in Die
deutsche Rechtsprechung auf dem Gebiete des internationalen Privatrechts (IPRspr.), 1996, p. 85 ss. (n. 37);
individuando, nella stessa ottica, nella legge del paese
di residenza abituale del distributore quella sulla cui
base determinare il luogo di esecuzione dell’obbligaNLCC 3/4-2009
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condo quanto si legge nella Relazione alla Proposta della Commissione, la scelta di sottoporre tali
contratti alla legge del paese di residenza abituale, rispettivamente, del distributore e dell’affiliato è stata dettata dalla finalità di proteggere tali
soggetti in quanto parti deboli del rapporto ( 51 ).
Tale esigenza è estranea alla logica alla quale sono ispirate le restanti regole per la determinazione della legge applicabile in assenza di scelta contenute nell’art. 4 e si trova riflessa, invece, nelle disposizioni del regolamento che recano una disciplina speciale della legge applicabile in relazione
a determinate categorie di contratti in cui si presenta un’effettiva esigenza di protezione della parte debole del rapporto e relativamente alle quali
tale finalità è perseguita in modo maggiormente sistematico, per esempio ponendo limiti alla libertà di scelta della legge applicabile ad opera delle
parti ( 52 ).

zione dedotta in giudizio ai fini dell’art. 5.1 della
Convenzione di Bruxelles, Oberlandesgericht Düsseldorf 19 giugno 2002, ivi, 2002, p. 364 ss. (n. 142),
confermata dal Bundesgerichtshof 30 aprile 2003, ivi,
2003, p. 417 ss. (n. 134).
( 51 ) Si veda la Relazione riguardante la proposta di
regolamento, cit., p. 6, ove si sottolinea come l’individuazione della prestazione caratteristica relativamente alle due categorie di contratti in esame si riveli problematica, essendosi in presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti all’interno degli Stati
membri. A sostegno della giustificazione addotta, la
Commissione fa ricorso ad un argomento di coerenza
rispetto alla disciplina che i contratti in questione ricevono nel diritto comunitario sostanziale, tendenzialmente protettiva dei distributori in quanto parti
deboli del rapporto. Ritengono poco convincente la
motivazione addotta nella relazione alla proposta
Ferrari, Objektive Anknüpfung, in Ein neues Internationales Vertragsrecht für Europa, a cura di Ferrari
e Leible, Jena, 2007, p. 57 ss., spec. p. 86 s.; Galgano e Marrella, Diritto del commercio internazionale, cit., p. 395; ne rileva la diversità della motivazione
addotta da quella che sorregge le scelte effettuate rispetto alle altre categorie di contratti Villani, La legge applicabile in mancanza di scelta, cit., p. 69.
( 52 ) Si veda in questo senso Ancel, Les contrats de
distribution et la nouvelle donne du règlement Rome
I, cit., p. 568 ss.; Id., The Rome I Regulation and Distribution Contracts, cit., p. 227, la quale ritiene che la
scelta operata dal legislatore comunitario debba intendersi più verosimilmente dettata da ragioni di praticità e di prossimità. Nel senso che la scelta operata
dal legislatore comunitario sia ispirata all’obiettivo di
certezza e prevedibilità quanto all’individuazione
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riorità sul piano dei rapporti contrattuali ( 53 ) – si
presta ad essere vanificata dall’operare della clausola d’eccezione di cui al par. 3, per effetto della
quale il contratto potrebbe in ipotesi venire ad essere sottoposto alla legge del paese di residenza
abituale dell’altra parte ( 54 ).

Per di più, l’asserita esigenza di protezione della parte debole – che, peraltro, potrebbe non rivelarsi sempre concretamente sussistente o, quantomeno, non con riguardo al distributore, il quale potrebbe in ipotesi anche essere costituito da
una società che controlla una grande catena multinazionale della distribuzione, in grado di fissare essa stessa le condizioni da rispettarsi da parte
dei singoli produttori delle merci da immettere
nella propria rete di distribuzione, al punto di porre questi ultimi in condizione di sostanziale infe-

Fabrizio Marongiu Buonaiuti
( 53 ) La potenziale infondatezza della motivazione addotta nella relazione alla proposta della Commissione
è stata rilevata, tra i primi commentatori della proposta,
da Lagarde, Remarques sur la proposition de règlement
de la Commission européenne sur la loi applicable aux
obligations contractuelles (Rome I), in Rev. crit. dr. internat. privé, 2006, p. 331 ss., spec. p. 339; nello stesso
senso, Kessedjian, Party Autonomy and Characteristic
Performance, cit., p. 124, in nt. 45, con riferimento alla
presa di posizione in proposito da parte di associazioni di categoria; Iorio Fiorelli, Contratti internazionali di distribuzione, cit., p. 644; Ubertazzi, Il regolamento Roma I, cit., p. 75; Villani, La legge applicabile in
mancanza di scelta, cit., p. 72.
( 54 ) Un’ipotesi in cui, come rilevato dallo stesso
Iorio Fiorelli, Contratti internazionali di distribuzione, cit., p. 644, la sottoposizione del rapporto alla
legge del Paese di residenza abituale del distributore
si rivelerebbe scarsamente giustificata è data dai casi
in cui nel contratto di distribuzione non sia prevista
da parte del distributore alcuna attività di promozione o di sviluppo dell’immagine del prodotto, al punto
che recupererebbe senz’altro centralità l’obbligazione del produttore di fornire la merce da rivendere.

della legge regolatrice, che permea l’intera disciplina
dell’art. 4 del regolamento, Aguilar-Grieder, Los
contratos internacionales de distribución comercial,
cit., p. 34. Con riferimento ai contratti di franchising,
rileva Garcia e Gutiérrez, Franchise Contracts and
the Rome I Regulation, cit., p. 238, che la scelta compiuta dal legislatore comunitario appare in parte dettata dalle finalità di protezione del franchisee o affiliato in quanto parte debole, come evidenziato nella relazione alla proposta della Commissione, e in parte
dall’identificazione della legge del Paese in cui il medesimo ha la residenza abituale con la legge del mercato in cui il contratto produce i suoi effetti. Quest’ultima identificazione, peraltro – come la stessa A.
ammette, ivi, p. 240 – potrebbe non verificarsi nei casi, per quanto eccezionali, in cui l’affiliato svolga la
propria attività in un paese diverso da quello della
propria residenza abituale.

IV
Sommario: 1. L’art. 4, par. 1, lett. c). – 2. Segue: ragioni sottese al richiamo della lex rei sitae. – 3. Segue: la portata
applicativa della norma. – 4. L’art. 4, par. 1, lett. d).

1. – Il reg. « Roma I », come la Convenzione
di Roma ( 1 ), reca una previsione speciale relativa ai contratti aventi ad oggetto un diritto reale
immobiliare o la locazione di un bene immobi-

( 1 ) L’art. 4, par. 3, della Convenzione di Roma dispone: « quando il contratto ha per oggetto il diritto
reale su un bene immobile o il diritto di utilizzazione
di un bene immobile, si presume, in deroga al par. 2,
che il contratto presenti il collegamento più stretto
con il paese in cui l’immobile è situato ».

le. Ai sensi dell’art. 4, par. 1, lett. c), del regolamento, tali contratti sono disciplinati, in mancanza di scelta, « dalla legge del paese in cui
l’immobile è situato ». La norma non si applica,
ricorrendo le condizioni che verranno esaminate in seguito, a talune locazioni immobiliari di
breve durata; per tale figura, non espressamente
contemplata dal regime convenzionale, opera
infatti, in deroga al criterio della lex rei sitae, il
richiamo alla legge del paese di abituale residenza del proprietario, ai sensi della lett. d) dello stesso art. 4 ( 2 ).

( 2 ) V. infra, par. 4.
NLCC 3/4-2009
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La prima delle disposizioni citate, pur condividendo la logica « territoriale » sottesa alla corrispondente previsione pattizia, modifica in modo non trascurabile il quadro precedente. In linea con le scelte di fondo adottate dai redattori
del nuovo testo in tema di collegamento obiettivo, essa infatti sostituisce anche in quest’ambito
la « presunzione » stabilita dalla Convenzione
di Roma con un criterio di collegamento di tipo
rigido ( 3 ), volto a conferire alla designazione
della legge applicabile un elevato grado di prevedibilità. Una « apertura » verso le ragioni della flessibilità resta peraltro assicurata, anche per
i contratti relativi a beni immobili, nell’ambito
della c.d. clausola di eccezione di cui all’art. 4,
par. 3 ( 4 ).
2. – La scelta del criterio del situs rei, previsto
dall’art. 4, par. 1, lett. c), del regolamento, si basa su almeno tre ordini di considerazioni, strettamente legate fra loro.
Il richiamo alla lex rei sitae riflette, in primo
luogo, il legame particolarmente intenso che i
contratti aventi ad oggetto un bene immobile
presentano con il territorio in cui il bene medesimo si trova ( 5 ). Questa speciale relazione di
« prossimità » sottende a sua volta delle giustificazioni di natura economica e sociale, connesse
al carattere eminentemente « locale » del mercato degli immobili e alla dimensione, anch’essa
perlopiù circoscritta ad un ambito geografico
determinato, delle esigenze (abitative, produttive etc.) che i contratti di questo tipo mirano generalmente a soddisfare. In questo quadro, l’impiego della lex rei sitae corrisponde alle ragionevoli aspettative delle parti e degli eventuali terzi
interessati al rapporto; un aspetto, quest’ultimo,
di rilievo non secondario se si pensa alla funzione di garanzia che proprio i beni immobili sono

( 3 ) V. Leandro, supra, commento sub art. 4, I,
par. 5.
( 4 ) Sull’ammissibilità del ricorso alla clausola di
eccezione rispetto ai contratti relativi ad immobili v.
già, con riguardo alla Convenzione di Roma, la Relazione Giuliano-Lagarde, sub art. 4, par. 4.
( 5 ) Ancel, La loi applicable à défaut de choix, in Le
nouveau règlement européen « Rome I » relatif à la loi
applicable aux obligations contractuelles. Actes de la
20e Journée de droit international privé du 14 mars
2008 à Lausanne, a cura di Bonomi e Cashin Ritaine,
Zürich, 2009, p. 83.
NLCC 3/4-2009
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sovente chiamati ad assolvere ( 6 ). Il richiamo
della legge del situs rei consente inoltre di far
venire in rilievo, già a titolo di lex contractus, le
norme imperative del Paese in cui si trova il bene, volte ad assicurare il corretto funzionamento del mercato (nazionale) degli immobili, tanto
nell’interesse dei soggetti produttivi (basti pensare al ruolo giocato dalle transazioni immobiliari nei processi di capitalizzazione e finanziamento delle imprese), quanto gli interessi delle
persone e delle famiglie, tenuto conto della speciale importanza che proprio i beni immobili rivestono nel soddisfacimento di bisogni primari
degli individui (gli interessi abitativi) come pure
nelle dinamiche che presiedono alla costituzione e alla amministrazione dei patrimoni familiari ( 7 ).
Il ricorso alla lex rei sitae, quando si tratta di
negozi aventi ad oggetto il trasferimento o la costituzione di un diritto reale, tende in secondo
luogo ad assicurare un raccordo fra la disciplina
degli aspetti obbligatori dell’operazione e quella
degli effetti reali ( 8 ). I conflitti di leggi in materia di proprietà e diritti reali, che negli Stati
membri sono regolati quasi esclusivamente da
norme di origine nazionale, vengono infatti risolti pressoché ovunque proprio attraverso il
rinvio alla legge del paese di situazione del bene ( 9 ). Fare appello a questa stessa legge per re( 6 ) Il situs rei esercita, del resto, una sorta di forza
di attrazione anche nei confronti di quei contratti
che, pur non avendo di per sé stessi ad oggetto il trasferimento di un bene immobile, concorrono a dar
vita all’operazione economica complessiva in cui siffatto trasferimento si inserisce: è il caso, in particolare, dei contratti rivolti al finanziamento dell’acquisto
del bene e delle relative garanzie, la cui esecuzione
deve appunto aver luogo, perlopiù, nel Paese in cui si
trova l’immobile. Cfr. Vignal, Réflexions sur le
crédit immobilier en droit international privé, in Mélanges Michel Cabrillac, Paris, 1999, p. 549.
( 7 ) In argomento, v. in generale Perreau-Saussine, L’immeuble et le droit international privé, Paris,
2006, pp. 224 ss. e 286 ss.
( 8 ) Su questo aspetto v. in generale, anche per ulteriori riferimenti, Baratta, Il collegamento più stretto nel diritto internazionale privato dei contratti, Milano, 1991, p. 154 s.
( 9 ) La soluzione, accolta pressoché universalmente, forma l’oggetto di previsioni esplicite, ad es., nel
sistema italiano di diritto internazionale privato (l’art.
51 della l. 31 maggio 1995, n. 218 dispone che « [i]l
possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sui beni
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golare anche la dimensione obbligatoria dei negozi in esame (oltre che, tendenzialmente, lo
stesso regime formale a cui tali negozi sono soggetti) ( 10 ) presenta un duplice vantaggio. Per un
verso, agevola il raccordo fra le norme materiali
concernenti la valida formazione di un titolo
idoneo al trasferimento del diritto, da ricercarsi
nella lex contractus, e quelle – da rintracciarsi
nella lex rei sitae – che identificano gli atti o i
fatti necessari al perfezionamento della relativa
fattispecie acquisitiva ( 11 ). Tale coincidenza di
regime, quando si produce, si risolve in un innalzamento del grado di sicurezza del traffico
giuridico, giacché riconduce entro un quadro
normativo unitario, per di più facilmente e univocamente identificabile, l’insieme delle questioni suscettibili di insorgere in relazione al
contenuto delle posizioni soggettive riguardanti
gli immobili e la loro circolazione ( 12 ). Per altro

mobili ed immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano »), in quello tedesco (art. 43,
par. 1, della legge di introduzione al BGB), spagnolo
(art. 10, par. 1, del codigo civil) e belga (art. 87, par. 1,
del codice di diritto internazionale privato). Analogo
approccio si rinviene, pur in assenza di norme espresse, nel sistema francese (Bureau e Muir Watt, Droit
international privé, II, Paris, 2007, p. 51 ss.).
( 10 ) L’art. 11, par. 5, del regolamento prevede che
i contratti aventi per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile siano sottoposti
« ai requisiti di forma della legge del paese in cui
l’immobile è situato », sempre che, secondo tale legge, tali requisiti si applichino indipendentemente dal
paese in cui il contratto è concluso e dalla legge che
disciplina il contratto, e che a tali requisiti non sia
permesso derogare convenzionalmente. Su tale disposizione v. più ampiamente Cortese, infra, commento sub art. 11, par. 11.
( 11 ) Si tratta, ad es., delle norme che consentono di
stabilire se l’effetto traslativo dipenda dal solo consenso validamente manifestato o si produca solo subordinatamente al compimento di altri atti. Cfr. Ballarino, Diritto internazionale privato3, Padova,
1996, p. 567 ss.
( 12 ) Sulle ragioni della regola della lex rei sitae,
nella prospettiva della certezza della « condizione
giuridica » delle cose e della sicurezza del traffico
giuridico, v. in generale Luzzatto, Stati giuridici e
diritti assoluti nel diritto internazionale privato, Milano, 1965, p. 104 ss. e p. 125 ss. Una riflessione, anche
critica, sui vantaggi della regola del situs è proposta
più recentemente da Carruthers, The Transfer of
Property in the Conflict of Laws, Oxford, 2005, p. 194
ss.
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verso, la soluzione in discorso attenua nei fatti
l’importanza dei problemi di qualificazione
connessi alla « convivenza », in questo campo,
di due distinte regole di conflitto: nella misura
in cui tali regole richiamano comunque la lex rei
sitae, la distinzione fra questioni attinenti allo
« statuto reale » della fattispecie e questioni relative alla sua dimensione contrattuale riveste in
ultima analisi una limitata rilevanza pratica ( 13 ).
L’impiego del criterio del situs rei mira, in terzo luogo, a favorire un’opportuna convergenza
fra le soluzioni dettate, in materia di immobili,
per i conflitti di leggi e quelli di giurisdizione ( 14 ). La situazione dell’immobile occupa infatti un ruolo centrale anche fra i criteri deputati a ripartire, all’interno dello spazio giudiziario
europeo, la cognizione delle controversie in materia civile e commerciale. Il reg. CE n. 44/2001
del 22 dicembre 2000 (« Bruxelles I ») ( 15 ) prevede, all’art. 22, n. 1, che spetti ai giudici dello
Stato membro in cui l’immobile è situato la
competenza esclusiva a pronunciarsi sulle cause
« in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d’affitto di immobili »; lo stesso regolamento, poi, prevede all’art. 6, n. 4, che la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro possa essere convenuta « davanti al giudice
dello Stato membro in cui l’immobile è situato », allorché, trattandosi di un’azione in materia contrattuale, questa possa essere « riunita
con un’azione in materia di diritti reali immobiliari proposta contro il medesimo convenuto » ( 16 ). L’applicazione « parallela » delle norme appena ricordate e dell’art. 4, par. 1, lett. c),
del reg. « Roma I » si traduce, per i giudici degli
Stati membri, nella opportunità di applicare in
un rilevante numero di casi, in quest’ambito, le
norme in vigore nel foro. Tale coincidenza, oltre a favorire l’agevole definizione delle liti in

( 13 ) Kassis, Le nouveau droit européen des contrats
internationaux, Paris, 1993, p. 330 s.
( 14 ) Cfr. Piroddi, Competenza giurisdizionale e
legge applicabile alle locazioni immobiliari nelle convenzioni di Bruxelles e di Roma, in Riv. dir. internaz.
priv. e proc., 1995, p. 41 ss.
( 15 ) In G.U.U.E. n. L 16 del 12 gennaio 2001, p. 1
ss.
( 16 ) Su tali disposizioni, v. per tutti Salerno, Giurisdizione ed efficacia delle decisioni nel regolamento
(CE) n. 44/20013, Padova, 2006, rispettivamente p.
183 ss. e p. 171 ss.
NLCC 3/4-2009
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materia di immobili e la certezza delle situazioni
giuridiche, costituisce una risposta di carattere
pratico al particolarismo delle normative e degli
usi in materia di immobili, riflettendo la preoccupazione che un giudice straniero possa non
assicurare di quelle norme e di quegli usi un’applicazione corretta ( 17 ).
3. – Nella sfera applicativa dell’art. 4, par. 1,
lett. c), rientrano, testualmente, i contratti aventi per oggetto un « diritto reale immobiliare »
(« a right in rem in immovable property »; « un
droit réel immobilier ») e i contratti di « locazione » di beni immobili (« tenancy of immovable property »; « bail d’immeuble ») ( 18 ). Tali
espressioni, non espressamente definite dal regolamento ( 19 ), corrispondono a delle nozioni

( 17 ) Cfr. Corte giust. CE 14 dicembre 1977, causa
73/77, Sanders, in Raccolta, 1977, p. 2383 ss., punto
13, dove si rileva che « [l]e controversie relative ai diritti reali immobiliari vanno (...) risolte secondo le
norme dello Stato in cui si trova l’immobile » e che,
spesso, « le contestazioni comportano (...) accertamenti, inchieste e perizie che dovranno effettuarsi sul
posto », concludendosi che l’attribuzione di una
competenza esclusiva ai giudici dello Stato in cui
l’immobile si trova « risponde all’interesse d’una sana
amministrazione della giustizia ». Quanto poi ai
« contratti di locazione e di affitto d’immobili », si
legge nella stessa pronuncia, questi « sono generalmente disciplinati da norme particolari », sicché « è
preferibile » che la loro applicazione « sia affidata,
fra l’altro in ragione della loro complessità, ai giudici
del paese in cui dette norme sono in vigore ». V. nello stesso senso Corte giust. CE 10 gennaio 1990, causa 115/88, Reichert I, ivi, 1990, p. 27 ss., punto 10,
nonché, più recentemente, Corte giust. CE 18 maggio 2006, causa 343/04, C
Û ez, ivi, 2006, p. I-4557,
punto 29.
( 18 ) La previsione di un unico criterio di collegamento, quello del situs rei, per le due categorie contrattuali in discorso toglie, nei fatti, ogni importanza
pratica al problema dell’individuazione dei caratteri
distintivi delle due figure l’una in confronto all’altra.
Sulla c.d. multiproprietà, che è uno dei « tipi » negoziali in rapporto ai quali simili problemi di qualificazione possono più facilmente venire in rilievo, v. peraltro infra, par. 4.
( 19 ) Il regolamento, in realtà, non stabilisce neppure che cosa debba intendersi, precisamente, per « bene immobile ». Appare peraltro ragionevole supporre che quest’ultima espressione designi il suolo, il sottosuolo, gli edifici ed i beni incorporati al suolo, come pure i beni, di per sé mobili, che per la loro utilizNLCC 3/4-2009

[Art. 4]

« autonome », da ricostruirsi avendo riguardo
ai fini della norma in esame, quali emergono
dalle ragioni giustificatrici illustrate in precedenza, e al contesto in cui la norma stessa è inserita, cioè soprattutto alle altre norme del reg.
CE n. 593/2008 e alle norme contenute in altri
atti comunitari riguardanti la « cooperazione
giudiziaria in materia civile » ( 20 ).
Fra le norme del reg. « Roma I » idonee a
chiarire la portata della disposizione in commento rientra innanzitutto l’art. 1, par. 2, lett.
h). Esso infatti esclude dalla sfera di applicazione materiale del regolamento l’istituto del trust,
impedendo in radice di sussumere entro l’art. 4,
par. 1, lett. c), gli atti inquadrabili in detto schema, ancorché relativi a « diritti reali immobiliari » o finalizzati a consentire il temporaneo godimento di un bene immobile ( 21 ). Sotto un diverso profilo, la sfera applicativa della norma in
esame va determinata alla luce dell’art. 6, par. 4,
lett. c), che sottrae alla speciale disciplina di
conflitto in tema di contratti conclusi dai consumatori dettata dal regolamento i « contratti
aventi per oggetto un diritto reale immobiliare o
la locazione di un immobile »; la stessa norma
precisa, peraltro, che l’esclusione non vale (onde tornano ad applicarsi i parr. 1 e 2 dell’art. 6)
per i contratti riguardanti un « diritto di godimento a tempo parziale » di beni immobili, nel
senso stabilito dalla dir. 1994/47/CE del 26 ottobre 1994 ( 22 ), o meglio – dato che tale diretti-

zazione siano saldamente assicurati al suolo. Depone
in questo senso il raffronto fra le definizioni, in larga
parte coincidenti, che si rinvengono nei sistemi privatistici nazionali degli Stati membri; v., ad es., in Italia,
l’art. 812 del codice civile; in Francia gli artt. 517 ss.
del code civil; in Spagna l’art. 334 del codigo civil, etc.
( 20 ) Sull’interpretazione « autonoma » del regolamento, v. Salerno, supra, Note introduttive, I, par. 5.
( 21 ) Sul concetto di trust agli effetti dell’art. 1, par.
2, lett. h), del regolamento, v. Franzina, supra, commento sub art. 1, VII, par. 2.
( 22 ) In G.U.C.E. n. L 280 del 29 ottobre 1994, p.
83 ss. Ai sensi dell’art. 2, primo trattino, della direttiva, l’espressione « contratto direttamente o indirettamente riguardante l’acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di uno o più beni immobili » designa « un contratto o un insieme di contratti
concluso per un periodo di almeno tre anni con il
quale direttamente o indirettamente, dietro corrispettivo di una certa somma globale, un diritto reale
ovvero un altro diritto vertente sul godimento di uno
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va è stata nel frattempo abrogata – nel senso stabilito dalla dir. 2008/122/CE del 14 gennaio
2009 ( 23 ). Ciò in sostanza significa che – fatta
eccezione per i contratti menzionati da ultimo –
i conflitti di leggi relativi ai contratti aventi ad
oggetto un diritto reale immobiliare e ai contratti di locazione di immobili debbono ritenersi soggetti all’art. 4, par. 1, lett. c), del reg. « Roma I » anche quando siano conclusi « da una
persona fisica per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o
professionale » con una persona che agisca, invece, « nell’esercizio della sua attività commerciale o professionale ». La ragione di questa inclusione va cercata, per un verso, nella particolare importanza riconosciuta dal legislatore comunitario ai vantaggi insiti nell’impiego della
lex rei sitae (per la sicurezza del traffico giuridico, per il corretto funzionamento dei mercati

o più beni immobili, per un periodo determinato o
determinabile dell’anno non inferiore ad una settimana, è costituito o forma oggetto di un trasferimento o
di un impegno di trasferimento ».
( 23 ) In G.U.U.E., n. L 33 del 3 febbraio 2009, p.
10 ss. Ai sensi dell’art. 18, i riferimenti presenti nel
diritto comunitario alla direttiva del 1994 s’intendono fatti alla nuova direttiva secondo la tavola di concordanza ad essa allegata. Se ne ricava, in particolare,
che la definizione riportata alla nt. 22 corrisponde nel
nuovo testo alle più analitiche definizioni dettate all’art. 2, par. 1, lettere a), b), c) e d), che contemplano,
rispettivamente: il « contratto di multiproprietà », da
intendersi come il « contratto di durata superiore a
un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a
titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di
occupazione »; il « contratto relativo a un prodotto
per le vacanze di lungo termine », ossia « un contratto di durata superiore a un anno ai sensi del quale un
consumatore acquisisce a titolo oneroso essenzialmente il diritto di ottenere sconti o altri vantaggi relativamente ad un alloggio, separatamente o unitamente al viaggio o ad altri servizi »; il « contratto di
rivendita », quello cioè in forza del quale « un operatore assiste a titolo oneroso un consumatore nella
vendita o nell’acquisto di una multiproprietà o di un
prodotto per le vacanze di lungo termine »; il « contratto di scambio », ossia quello « ai sensi del quale
un consumatore partecipa a titolo oneroso a un sistema di scambio che gli consente l’accesso all’alloggio
per il pernottamento o ad altri servizi in cambio della
concessione ad altri dell’accesso temporaneo ai vantaggi che risultano dai diritti derivanti dal suo contratto di multiproprietà ».
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immobiliari locali etc.) e, per altro verso, nella
fiducia che la tutela della parte debole del rapporto possa comunque essere assicurata dalle
norme imperative di tale legge.
A fini interpretativi, come si diceva, fanno
egualmente parte del « contesto » le norme in
materia di immobili dettate nell’ambito di altri
settori del diritto internazionale privato comunitario. Rilevanti, in quest’ottica, sono soprattutto le norme contenute nel reg. CE n.
44/2001, così come interpretate dalla Corte
giust. CE anche in relazione alla Convenzione
di Bruxelles del 27 settembre 1968 (che come è
noto ha preceduto tale regolamento, costituendone il « modello »). Giova ricordare, prima di
procedere lungo questa linea, che l’esigenza di
un raccordo interpretativo fra il reg. « Bruxelles
I » e il reg. « Roma I » non autorizza una automatica trasposizione dei concetti elaborati per il
primo dei due regolamenti sul terreno del secondo. Va infatti considerato, per quanto specificamente interessa in questa sede, che la principale disposizione del reg. CE n. 44/2001 in materia di immobili – l’art. 22, n. 1 – costituisce
una norma eccezionale (in quanto rende inoperante la regola di principio sulla competenza dei
giudici del domicilio del convenuto) e deve
dunque interpretarsi restrittivamente ( 24 ). L’interpretazione dell’art. 4, par. 1, lett. c), del reg.
« Roma I » non risponde alla stessa logica, dato
che tale disposizione non reca di per sé alcuna
« deroga » ad una disciplina « di principio »,
che nell’art. 4 non esiste ( 25 ). Di fatto, ciò significa che gli orientamenti interpretativi maturati
in materia di immobili nel contesto del reg.
« Bruxelles I » debbono ritenersi validi in linea
di massima nell’ambito del reg. CE n. 593/2008,
salvo che non si tratti di orientamenti la cui ragion d’essere risieda, o risieda per l’essenziale,
nel carattere eccezionale dell’art. 22, n. 1, del
reg. CE n. 44/2001.
Nella sentenza Reichert, la Corte giust. CE ha
affermato che la competenza esclusiva in materia di « diritti reali immobiliari » abbraccia le
domande volte a « determinare l’estensione, la
consistenza, la proprietà, il possesso di beni im-

( 24 ) Sul punto, anche per i necessari riferimenti
giurisprudenziali, v. per tutti Salerno, Giurisdizione
ed efficacia, cit., p. 187 ss.
( 25 ) V. Leandro, supra, commento sub art. 4.
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mobili o l’esistenza di altri diritti reali su tali beni e ad assicurare ai titolari di questi diritti la
protezione delle prerogative derivanti dal loro
titolo » ( 26 ). Letto dall’interprete del reg. CE n.
593/2008, il dictum del giudice comunitario
conferma innanzitutto l’ampia portata della formula « diritti reali immobiliari »: ad essa appaiono riconducibili tutti gli istituti che nell’ottica del diritto italiano sono sussumibili nella
categoria dei diritti reali, quali dunque la proprietà e i diritti reali limitati, siano essi di godimento o di garanzia. La giurisprudenza relativa
alla Convenzione di Bruxelles conferma, per altro verso, che anche nella prospettiva comunitaria la natura « reale » dei diritti in discorso riflette il fatto che essi assicurano al titolare una
protezione di carattere « assoluto », valevole nei
riguardi della generalità dei consociati ( 27 ).
Questo dato, nella prospettiva dell’interpretazione del reg. « Roma I », indica che sono estranee alla previsione dell’art. 4, par. 1, lett. c), le
fattispecie contrattuali che pur prospettando un
atto di disposizione relativo ad un « diritto reale
immobiliare » esauriscano i propri effetti sul
piano obbligatorio e della formazione dell’accordo traslativo, in quanto si limitino a far sorgere un obbligo de contrahendo in capo alle parti (come nel caso del preliminare) o a determinare convenzionalmente la irrevocabilità di una
dichiarazione negoziale per un certo di tempo
(come nel caso dell’opzione).
Un analogo percorso ricostruttivo può essere
seguito in rapporto al concetto di « locazione ».
A tale riguardo va anzitutto ricordato come la
Corte giust. CE, rilevato che tale nozione evoca
la concessione di un diritto di utilizzazione del
bene, abbia escluso con la sentenza Sanders i
contratti d’affitto d’azienda dal novero dei
« contratti d’affitto di immobili », agli effetti
della Convenzione di Bruxelles: tali negozi, e le
liti che da essi possono trarre origine, si discostano infatti dalla situazione « tipica » in rapporto alla quale è stata avvertita l’opportunità di
un foro esclusivo, quella cioè che si verifica al( 26 ) Sent. Reichert I, cit., punto 11.
( 27 ) Corte giust. CE 9 giugno 1994, causa 292/93,
Lieber, in Raccolta, 1994, p. I-2535, punto 14: « La
differenza tra diritto reale e diritto di obbligazione
sta nel fatto che il primo, che grava su una cosa, vale
nei confronti di ogni altro, mentre il secondo può essere fatto valere solo nei confronti del debitore ».
NLCC 3/4-2009

[Art. 4]

lorché insorgano delle « contestazioni tra locatori e conduttori o affittuari relativamente all’esistenza od all’interpretazione dei contratti
stessi ovvero al risarcimento dei danni provocati
dal conduttore o affittuario ed all’evacuazione
dei locali » ( 28 ). La norma, ha osservato il giudice comunitario, non può dunque ragionevolmente venire in rilievo là dove « l’oggetto principale del contratto sia di natura diversa », come accade, appunto, in caso di affitto d’azienda ( 29 ). L’argomento, ancorché rafforzato da
considerazioni connesse all’esigenza di una lettura restrittiva del forum rei sitae (proposte, però, solo in seconda battuta, per confermare la
soluzione predetta) ( 30 ), appare riferibile anche
al reg. « Roma I ». I contratti d’affitto d’azienda
riflettono infatti un assetto di interessi modellato principalmente sulle esigenze produttive delle
imprese che vi partecipano, ed è solo in funzione di tali esigenze e in genere nel quadro di un
accordo di più ampio respiro che prevedono un
diritto di godimento in capo all’affittuario. Agli
effetti dell’art. 4, par. 1, lett. c), del reg. CE n.
593/2008, e tenuto conto della ratio di tale disposizione, essi sono dunque dei contratti diversi dalla « locazione » propriamente intesa. I
conflitti di leggi riguardanti questo genere di
contratti andranno pertanto risolti in conformità con l’art. 4, parr. 2, 3 e 4, del regolamento ( 31 ). In pratica, nella misura in cui sia identificabile una parte tenuta a fornire la « prestazione caratteristica » del contratto, il rapporto risulterà sottoposto alla legge del relativo Paese
di residenza. In caso contrario, e in tutti gli altri
casi in cui sussistano i presupposti per il ricorso
alla « clausola d’eccezione », la legge applicabi( 28 ) Corte giust. CE 14 dicembre 1977, causa
73/77, Sanders, in Raccolta, 1977, p. 2383 ss., punto
4. In Corte giust. CE 15 gennaio 1985, Rösler, causa
241/83, in Raccolta, 1985, p. 99 ss., punto 19, la stessa Corte preciserà a questo proposito che la competenza esclusiva dei giudici del forum rei è dovuta « allo stretto nesso esistente tra i contratti di locazione e
il regime giuridico della proprietà immobiliare nonché alle disposizioni, generalmente di natura imperativa, che ne disciplinano l’uso, quale le norme relative
al controllo dei canoni locativi ed alla tutela dei diritti
degli inquilini ed affittuari ».
( 29 ) Sent. Sanders, cit., punto 16.
( 30 ) Ivi, punto 17.
( 31 ) Su tali previsioni, v. Leandro, supra, commento sub art. 4, I.
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« a chi incombe la responsabilità della manutenzione dell’immobile e del pagamento delle
imposte fondiarie, quelle che disciplinano i doveri dell’occupante (...) nei confronti dei vicini,
nonché quelle che controllano o circoscrivono il
diritto del proprietario a rientrare in possesso
dell’immobile alla scadenza del contratto d’affitto »: proprio la « complessità di detto rapporto e l’interesse dello Stato in cui si trova l’immobile a vegliare sul rispetto di queste disposizioni
giustificano la competenza esclusiva attribuita a
detto Stato in materia di contratti d’affitto » ( 34 ). Tali ragioni – ha concluso la Corte –
non valgono, invece, là dove il rapporto fra le
parti non sia riconducibile allo schema del rapporto « proprietario-inquilino », come nell’ipotesi sopra descritta. Nella prospettiva del reg.
« Roma I », dove pure queste considerazioni
appaiono pertinenti, l’impossibilità di sussumere una fattispecie come quella sopra illustrata
entro lo schema della « locazione » non dà luogo necessariamente a conseguenze pratiche di
rilievo. Spetta infatti in ogni caso alla lex rei sitae, per il combinato disposto dell’art. 4, par. 1,
lett. c), e dell’art. 12, par. 1, lett. e), regolare – in
mancanza di scelta – tanto il contratto di compravendita quanto le conseguenze della sua
eventuale nullità.

le sarà quella del paese con cui il contratto presenta il collegamento più stretto.
Conclusioni analoghe si impongono per quei
contratti che, pur attribuendo ad una delle parti
il diritto al temporaneo godimento di un alloggio, risultino preordinati ad una funzione economica più ampia e collochino l’utilizzo dell’immobile nell’ambito di un rapporto complesso in cui coesistono elementi « associativi » e
prestazioni di servizio. Nella sentenza Klein, il
giudice comunitario ha ritenuto estraneo alla
previsione di cui all’art. 16, n. 1, lett. a), della
Convenzione di Bruxelles « un contratto di adesione ad un club che, in compenso di un diritto
di adesione che costituisce l’elemento principale del prezzo globale, consente agli aderenti di
acquisire un diritto di uso a tempo parziale su
un bene immobile designato unicamente per tipologia e ubicazione e prevede l’iscrizione degli
aderenti a un’organizzazione che consente uno
scambio del loro diritto d’uso » ( 32 ).
Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia
risulta, infine, la non assimilabilità ad un rapporto locativo – agli effetti del forum rei sitae –
della relazione giuridica intercorrente fra il venditore di un immobile ed il compratore, allorché l’atto di trasferimento da essi concluso venga annullato con effetti ex tunc, onde si tratti di
definire le conseguenze che discendono, fra le
parti, dal possesso esercitato dal compratore sino al momento della restituzione. Nella sentenza Lieber, la Corte ha rilevato che una situazione siffatta, pur essendo accostabile alla locazione sotto alcuni profili (in particolare a motivo
del fatto che l’indennità dovuta dal compratore
al venditore può dover essere determinata sulla
base del valore locativo del bene), non può farsi
rientrare nel concetto di locazione quale è inteso dalle norme comunitarie sulla competenza
giurisdizionale. Il « rapporto proprietario-inquilino », ha osservato la Corte, non si esaurisce, infatti, nell’obbligo di corresponsione di un
canone, ma « comporta una serie di diritti e di
obblighi ulteriori » ( 33 ). Tale rapporto, inoltre, è
disciplinato – nello Stato in cui si trova l’immobile – da norme specifiche, spesso a carattere
imperativo: si pensi alle norme che stabiliscono

4. – Alcuni contratti di locazione, già lo si è
accennato, vengono dal regolamento esplicitamente collocati al di fuori della previsione dell’art. 4, par. 1, lett. c). Trattasi delle locazioni di
durata non superiore ai sei mesi consecutivi
concluse « per uso privato temporaneo ». Tali
rapporti sono sottoposti dall’art. 4, par. 1, lett.
d), alla legge del Paese di abituale residenza del
proprietario, purché il locatario sia una persona
fisica e risieda abitualmente nello stesso Paese
in cui risiede il proprietario dell’immobile ( 35 ).
Le ragioni della deroga sono da ricercarsi nel
fatto che, quando ricorrono le condizioni ora
descritte, il rapporto locativo si rivela collegato
in maniera assai più tenue col Paese del situs rei
di quanto non supponga la previsione della lett.
c). Un nesso più intenso, in questi casi, si registra infatti fra il contratto e il Paese in cui risie-

( 32 ) Corte giust. CE 13 ottobre 2005, causa 73/04,
Klein, in Raccolta, 2005, p. I-8667 ss., punti 13 ss.
( 33 ) Sent. Lieber, cit., punto 20.

( 34 ) Ibidem.
( 35 ) Il criterio dettato dalla norma è, di fatto, quello della comune residenza delle parti.
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dono le parti, tale essendo verosimilmente il
paese in cui i contraenti sono venuti in contatto
l’uno con l’altro e quello in cui lo stesso conduttore farà ritorno, una volta esaurito il temporaneo soggiorno all’estero ( 36 ).
La norma, come detto, non trova riscontro
nel testo della Convenzione di Roma. La sua introduzione, malgrado ciò, non desta sorpresa. Il
legislatore comunitario ha infatti esteso ai conflitti di leggi una soluzione affermatasi nel campo della disciplina della competenza giurisdizionale: se è vero infatti che all’origine, per la
Corte di giustizia, i contratti aventi ad oggetto la
locazioni di alloggi per le vacanze dovevano reputarsi compresi nella portata del forum rei sitae ai sensi della Convenzione di Bruxelles del
1968 ( 37 ), è vero anche che la Convenzione di
San Sebastian del 26 maggio 1989, relativa all’adesione della Spagna e del Portogallo alla
stessa Convenzione di Bruxelles ( 38 ), ha introdotto in quest’ultimo strumento (sulla scia di
( 36 ) Se questa è la ragion d’essere della norma in
esame, è da ritenere che una sequenza di contratti infrasemestrali, conclusi fra le stesse parti con riferimento al medesimo bene, dia vita tout court a una
« locazione » (non una locazione « di breve durata »), riconducibile alla previsione dell’art. 4, par. 1,
lett. c).
( 37 ) Nella sent. Rösler, cit., punti 22 ss., la Corte ha
affermato che l’art. 16 n. 1 della Convenzione doveva
ritenersi applicabile a « qualsiasi contratto di locazione di immobili, indipendentemente dalle sue particolari caratteristiche ». La stessa Corte ha peraltro successivamente avuto modo di riconoscere, sempre nella prospettiva dell’art. 16 n. 1 della Convenzione di
Bruxelles (come originariamente formulato), le peculiarità di un contratto concluso tra un organizzatore
di viaggi professionista ed il suo cliente il quale preveda non solo l’uso di un alloggio per le vacanze per
una breve durata, ma anche altre prestazioni, « quali
le informazioni e i consigli con cui l’organizzatore di
viaggi propone al cliente diverse possibilità di scelta
per le vacanze, la prenotazione di un alloggio per il
periodo scelto dal cliente, la prenotazione del posto
per il trasporto, l’accoglienza sul posto e, eventualmente, un’assicurazione per annullamento del viaggio »; così Corte giust. CE 26 febbraio 1992, causa
280/90, Hacker, in Raccolta, 1992, p. I-1111 ss., punti
14 ss.
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quanto avvenuto nella Convenzione « parallela » di Lugano del 16 settembre 1988) ( 39 ) una
specifica previsione relativa a questo genere di
contratti. In forza di essa, le liti relative ai « contratti d’affitto di immobili ad uso privato temporaneo stipulati per un periodo massimo di sei
mesi consecutivi » sono devolute, in via concorrente con i giudici del situs rei, ai « giudici dello
Stato contraente in cui il convenuto è domiciliato », e ciò a patto che « il proprietario e l’inquilino siano persone fisiche e siano domiciliati nel
medesimo Stato contraente ». La disposizione è
poi « transitata » nell’art. 22, n. 1, del reg. CE n.
44/2001, anche se non prima di una lieve modifica: in tale strumento, l’applicabilità del criterio
del domicilio del convenuto non è più subordinato alla condizione che entrambe le parti siano
persone fisiche, essendo sufficiente che lo sia
l’« affittuario ».
I presupposti applicativi dell’art. 4, par. 1,
lett. d), del reg. « Roma I » coincidono con
quelli appena descritti. Se ne ha che anche per i
contratti in esame si registra una parallela regolamentazione dei conflitti di leggi e di giurisdizione, destinata a sfociare in un elevato numero
di casi in quella coincidenza fra forum e ius che
concorre a giustificare lo stesso criterio del situs
rei.
Quando, in relazione ad un rapporto locativo
le condizioni di applicabilità della norma in esame non risultino soddisfatte – vuoi perché la
durata del rapporto ecceda il termine semestrale ivi stabilito, vuoi perché il conduttore non sia
una persona fisica o non risieda nel medesimo
paese del locatore – si dovrà giocoforza fare appello alla previsione di cui all’art. 4, par. 1, lett.
c); i rapporti che legano quest’ultima disposizione alla disposizione della lett. d) sono infatti, testualmente, quelli che intercorrono fra una regola e la sua eccezione.
Pietro Franzina

( 38 ) In G.U.C.E. n. L 285 del 3 ottobre 1989, p. 1
ss.
( 39 ) In G.U.C.E. n. L 319 del 25 novembre 1988,
p. 9 ss.

[Art. 4]

Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali

713

V
Sommario: 1. L’art. 4, par. 1, lett. h): origine e ratio della norma. – 2. Criterio di collegamento e prossimità. –
3. Nozione di mercati finanziari. – 4. Nozione di contratti finanziari.

1. – Conformemente all’intero impianto del
reg. « Roma I », volto a raggiungere la certezza
del diritto quale obiettivo principale anche a costo di un irrigidimento delle regole applicabili ai
contratti ( 1 ), l’art. 4 contiene une serie di regole
fisse e predeterminate suddivise per categorie
contrattuali, destinate ad individuare la legge
applicabile al contratto in mancanza di scelte
delle parti ( 2 ). Tra queste è prevista una norma
apposita relativa ai contratti conclusi nei mercati finanziari, che vengono sottoposti alla legge
del mercato ( 3 ). La disposizione non era conte-

( 1 ) V. il preambolo del reg. « Roma I », in particolare il 6o considerando che menziona il fine di « favorire la prevedibilità dell’esito delle controversie giudiziarie, la certezza circa la legge applicabile e la libera circolazione delle sentenze »; e soprattutto il 16o
considerando che indica il raggiungimento della
« certezza del diritto nello spazio giudiziario europeo » quale « obiettivo generale del presente regolamento », al cui fine « le regole di conflitto di leggi dovrebbero offrire un alto grado di prevedibilità ». Su
questo tema in dottrina v. Bonomi, Conversion of the
Rome Convention on Contracts into an EC Instrument. Some Remarks on the Green Paper of the EC
Commission, in Yearb. Priv. Internat. Law, 2003, p.
53 ss.; Boschiero, Verso il rinnovamento e la trasformazione della Convenzione di Roma: problemi generali, in Diritto internazionale privato e comunitario, a
cura di Picone, Padova, 2004, p. 319 ss.; Pocar, La
trasformazione della Convenzione in Regolamento: da
normativa flessibile a normativa rigida?, in Il nuovo
diritto europeo dei contratti: dalla convenzione di Roma al regolamento « Roma I », Milano, 2008, p. 88
ss.; Gardella, Prevedibilità contro flessibilità? la legge applicabile all’opponibilità della cessione del credito
ai terzi nella Proposta di Regolamento « Roma I », in
La legge applicabile ai contratti nella proposta di regolamento « Roma I », a cura di Franzina, Padova,
2006, p. 106 ss., e in Banca, borsa, tit. cred., 2006, I, p.
633 ss.
( 2 ) V. Leandro, supra, commento sub art. 4, I,
par. 4 ss.
( 3 ) Per una compiuta analisi della disposizione in
commento nonché delle altre norme del reg. « Roma
I » relative ai contratti finanziari, v. per tutti Garci-

nuta nella Proposta della Commissione, ma è
stata inserita successivamente. La previsione,
nella sua versione originaria, era di tenore più
generale, essendo rivolta a tutti quei contratti
conclusi nel quadro di mercati organizzati, tra
cui anche le vendite all’asta. Già nel vigore della
Convenzione di Roma del 1980, i contratti di
borsa e le vendite all’asta erano stati individuati
dalla dottrina più attenta, come quelli più difficilmente sussumibili nel meccanismo della prestazione caratteristica ( 4 ). La proposta di disciplina ad hoc di queste fattispecie, quindi, non
deve sorprendere. Nella versione definitiva del
reg. « Roma I » essa è stata accolta in due disposizioni distinte: la vendita all’asta è regolata all’art. 4, par. 1, lett. g); mentre i contratti di borsa dall’art. 4, par. 1, lett. h), in esame.
A favore dell’introduzione di una norma ad hoc
relativa ai contratti conclusi sui mercati finanziari, si annoverano ragioni ulteriori, esterne al funzionamento del reg. « Roma I », ed in particolare
l’esigenza di coordinare le norme di quest’ultimo
con quelle previste in altre fonti comunitarie specifiche. L’attenzione in ultima analisi è rivolta alla necessità di assicurare una maggiore ed immediata certezza sulla legge applicabile in questo settore, allo scopo di ridurre fortemente, se non di annullarlo, il c.d. legal risk, particolarmente sentito
e temuto in ambito finanziario, in ragione dei volumi di affari e dei pericoli per la stabilità del sistema finanziario. Occorre infatti sottolineare che
i mercati finanziari sono normalmente regolamenmartín Alférez, New issues in the Rome I Regulation: the Special Provisions on Financial Market Contracts, in Le nouveau règlement Rome I relatif à la loi
applicable aux obligations contractuelles, a cura di
Cashin Ritaine e Bonomi, Genève, 2009, p. 161 ss.;
Lagarde e Tenenbaum, De la convention de Rome
au règlement Rome I, in Rev. crit. dr. internat. privé,
2008, p. 748. V. inoltre Villata, La legge applicabile
ai « contratti dei mercati regolamentati » nel regolamento Roma I, in Liber Fausto Pocar. Nuovi strumenti di diritto internazionale privato, a cura di Venturini
e Bariatti, Milano, 2009, p. 967 ss.
( 4 ) Cfr. Magagni, La prestazione caratteristica nella convenzione di Roma del 19 giugno 1980, Milano,
1989, p. 454 ss.; e Villani, Aspetti problematici della
prestazione caratteristica, in Riv. dir. internaz. priv.
proc., 1993, p. 526.
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tati, cioè sottoposti a norme uniformi applicabili
a tutte le parti ed a tutte le operazioni che si svolgono su quel mercato (c.d. lex mercatus). In tal modo viene perseguito il fine di razionalizzare le operazioni, che vengono così svolte sulla base di contratti e di procedure standardizzate nella certezza dell’applicazione di una sola legge regolatrice,
cioè quella del mercato. Per consentire questa razionalizzazione e sicurezza giuridica, è però necessario che la legge regolatrice si applichi tanto agli
aspetti organizzativi e regolamentari, quanto a
quelli privatistici-transazionali, di qui la necessità che la legge applicabile ai contratti di borsa coincida con quella che regola il mercato ( 5 ).
L’art. 4, par. 1, lett. h), persegue tale finalità,
prevedendo espressamente che la legge del mercato regola anche le questioni contrattuali-privatistiche. Il diritto applicabile, peraltro, non è
stabilito in base alle norme del reg. « Roma I »,
ma dalle disposizioni specifiche di settore, secondo parametri che perseguono scopi di supervisione e di carattere regolamentare. Il riferimento corre in particolare all’art. 36, par. 1 ( 6 ),
e all’art. 36, par. 4 ( 7 ), della dir. 2004/39/CE del
21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, c.d. MiFID ( 8 ).
2. – Al pari delle disposizioni contenute nelle lettere precedenti dell’art. 4, par. 1, reg. « Roma I »,
la norma in esame incorpora un criterio di colle-

( 5 ) Si potrebbe dubitare della necessità stessa della
disposizione in esame, posto che l’accesso al mercato
è normalmente subordinato all’adesione alle sue regole che in genere contengono una clausola di scelta
della legge applicabile (ex art. 3, par. 1, del reg. « Roma I ») identificata nella legge del mercato. Si potrebbe persino aggiungere che nella remota ipotesi in
cui le parti designassero una legge diversa da quella
del mercato per regolare le operazioni concluse al
suo interno, tale scelta sarebbe contraria alle norme
di applicazione necessaria dello Stato del mercato.
( 6 ) Ai sensi del quale « [g] li Stati membri riservano l’autorizzazione ad operare in qualità di mercato
regolamentato ai sistemi che ottemperano alle disposizioni del presente titolo ».
( 7 ) Ai sensi del quale, « [f]atte salve le disposizioni
pertinenti della dir. 2003/6/CE, la legge applicabile
alle negoziazioni concluse nel quadro dei sistemi del
mercato regolamentato è quella dello Stato membro
d’origine del mercato in questione ».
( 8 ) In G.U.U.E. n. L 145 del 30 aprile 2004, p. 1
ss.
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gamento, espressione di prossimità con la fattispecie disciplinata e stabilito a priori dal legislatore.
Anch’esso, tuttavia, è soggetto alla clausola di eccezione prevista dal successivo all’art. 4, par. 3, che
prevale sulle presunzioni dettate all’art. 4, par. 1,
qualora il contratto presenti un collegamento più
stretto con un altro Paese. In prima approssimazione, il ricorso a questa norma di eccezione non
sembra particolarmente plausibile, né sembra portare a conclusioni divergenti da quanto previsto
dall’art. 4, par. 1, lett. h), in esame. Si perverrebbe in ogni caso all’applicazione della lex mercatus,
sia per esigenze di razionalizzazione delle leggi applicabili alle operazioni che avvengono sul mercato, sia per motivazioni di ordine pubblico consistenti nel mantenimento della stabilità finanziaria
che sarebbe compromessa dalla mancanza di prevedibilità della legge applicabile o dall’applicazione di una pluralità di leggi diverse nell’ambito del
medesimo mercato.
È inoltre opportuno osservare che già nel vigore della Convenzione di Roma, dottrina e giurisprudenza erano giunte alla medesima conclusione ora recepita dal reg. « Roma I ». In mancanza di scelta della legge ad opera delle parti,
la legge applicabile ai contratti di borsa era stata
individuata nel diritto del mercato in cui l’operazione si svolge. Così ha deciso il Tribunale di
Milano in uno dei rari precedenti in materia, argomentando che in relazione all’esecuzione di
un ordine da eseguire da parte di un intermediario presso la Borsa di Milano, « la prestazione caratteristica (...) è l’esecuzione dell’ordine
di compravendita di titoli e coincide con la negoziazione in titoli sul mercato borsistico » ( 9 ).
3. – Per indicare l’ambito economico-organizzzativo che caratterizza la conclusione dei con-

( 9 ) Trib. Milano 6 febbraio 1997, in Giur. it.,
1998, p. 302 ss., con nota di Sanzo. Meno persuasiva
è invece, Cass., sez. un., 28 luglio 1998, n. 7398, in
Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1999, p. 319 ss., che
pur se pronunciatasi in una questione relativa alla determinazione della giurisdizione in materia contrattuale, ha affermato che in mancanza di scelta delle
parti, il contratto di borsa è regolato dal diritto dello
Stato con cui si presenta il collegamento più stretto,
identificato nel luogo in cui è stato stipulato e devono
effettuarsi i pagamenti. In dottrina, a favore dell’applicazione della legge del mercato borsistico, v. gli
AA. citati supra alla nt. 4.
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tratti cui è dedicato l’art. 4, par. 1, lett. h), questa disposizione non utilizza una formulazione
« di registro », mutuata da altre legislazioni comunitarie di settore. La norma, anzi, evita accuratamente il richiamo incrociato alle definizioni
di « mercato regolamentato » e di « sistema
multilaterale di negoziazione » contenute rispettivamente nell’art. 4, par. 1, n. 14 ( 10 ) e n.
15 ( 11 ) della MiFID, anche se ne ricalca il significato poiché include entrambe le fattispecie. La
ratio dell’esclusione del richiamo espresso alla
MiFID, che disciplina i mercati comunitari e
circoscrive ad essi il suo ambito di applicazione,
è stata individuata nella volontà del legislatore
comunitario di non precludere l’operatività della disposizione in esame alle operazioni concluse su un mercato finanziario non comunitario,
tenuto conto del carattere universale del reg.
« Roma I ». Ne consegue che l’art. 4, par. 1, lett.
h), si applica anche ai contratti conclusi in mercati finanziari di paesi terzi funzionalmente
equivalenti a quelli comunitari, a quelli cioè che
soddisfano le condizioni ed i requisiti di costituzione e regolamentazione previsti dall’art. 4,
par. 1, n. 14 e 15, della MiFID ( 12 ). In prima approssimazione, dunque, deve trattarsi di mercati che facilitano l’incontro di interessi multipli,
che si manifestano nella negoziazione e nello
scambio di strumenti finanziari, secondo norme
uniformi, oggettive, non discriminatorie, e rispondenti ai criteri di supervisione prudenziale
internazionalmente condivisi ( 13 ).

( 10 ) Per « mercato regolamentato » si intende un
« sistema multilaterale, amministrato e/o gestito dal
gestore del mercato, che consente o facilita l’incontro
– al suo interno ed in base alle sue regole non discrezionali – di interessi multipli di acquisto e di vendita
di terzi relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi
sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e
ai sensi delle disposizioni del titolo III ».
( 11 ) Per sistema « sistema multilaterale di negoziazione » si intende un « sistema multilaterale gestito
da un’impresa di investimento o da un gestore del
mercato che consente l’incontro – al suo interno ed
in base a regole non discrezionali – di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, in modo da dare luogo a contratti ai sensi
delle disposizioni del titolo II ».
( 12 ) In questo senso argomenta Garcimartín Alférez, op. cit., p. 169 ss.
( 13 ) Sulla nozione di mercati dei capitali e di mer-
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Occorre rilevare, inoltre, che né i sistemi di
pagamento né i sistemi di regolamento titoli ricadono nell’ambito di applicazione della norma in esame, poiché non corrispondono alla
definizione di « sistema multilaterale che consente o facilita l’incontro di interessi multipli
di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari » (cfr. anche il 31o considerando del reg. « Roma I »). Ciò non deve sorprendere né vale a sottoporre le operazioni concluse in tali sistemi ad una legge diversa da quella
del sistema stesso. Il motivo del mancato richiamo di questi sistemi da parte dell’art. 4,
par. 1, lett. h), in esame, è piuttosto da ascrivere all’esistenza nel diritto comunitario di normative specifiche in merito, in particolare della
dir. 1998/26/CE sul carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e di regolamento titoli ( 14 ). Il suo art. 2, lett. a), nel definire la nozione di « sistema » prevede che esso sia regolato dalla legge di uno Stato membro, scelta dai partecipanti al sistema. Attraverso questa disposizione viene raggiunto la
scopo di razionalizzare l’operatività del sistema, imponendo che vi sia un solo diritto applicabile alle operazioni concluse al suo interno.
Il requisito che il diritto designato appartenga
ad uno Stato membro è invece posto a protezione dell’ordine pubblico finanziario, essendo
teso ad assicurare che l’ordinamento così indicato come criterio di collegamento, cfr. Kronke, Capital Markets and Conflict of Laws, in Rec. des Cours,
2000, vol. 286, pp. 261 ss. e 300 ss.; Garcimartín
Alférez, Cross-border Listed Companies, ivi, 2007 (t.
328), p. 71 ss.
( 14 ) Sul tema, anche in relazione all’attuazione in
Italia della direttiva, si consenta di rinviare a Gardella, Le garanzie finanziarie nel diritto internazionale privato, Milano, 2007, p. 155 ss. anche per i riferimenti di dottrina, ed in particolare Annunziata,
Verso una disciplina comune delle garanzie finanziarie,
in Banca, borsa, tit. cred., 2003, I, p. 177 ss.; Bariatti, Le garanzie finanziarie nell’insolvenza transnazionale: l’attuazione della direttiva 2002/47/CE, in Riv.
dir. internaz. priv. e proc., 2004, p. 841 ss.; Loiacono, La legge applicabile alle garanzie per la partecipazione ai sistemi di regolamento titoli dopo il recepimento dell’art. 9, comma 2o, direttive 98/26/CE, in
Banca, borsa, tit. cred., 2002, I, p. 382 ss.; Crespi Reghizzi, Sulla legge applicabile ai diritti sugli strumenti
finanziari in forma scritturale alla luce del d.lgs. n. 210
del 2001, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2002, p.
377.
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viduato assicuri il carattere definitivo del regolamento.
La definizione di strumenti finanziari, invece,
richiama espressamente l’art. 4, par. 1, n. 17,
della MiFID, che a sua volta rimanda alla lista
contenuta nell’allegato C alla direttiva. La ragione di questa diversità di approccio rispetto alla
definizione di mercato regolamentato è stata
ravvisata nel fatto che gli strumenti finanziari
sono definiti in modo descrittivo dalla MiFID a
prescindere dalla loro disciplina da parte degli
ordinamenti degli Stati membri. Ciò implica
che la norma in esame si applica anche ai contratti conclusi su un mercato avente ad oggetto
strumenti finanziari regolati da un diritto di uno
Stato terzo, ma che presentano caratteristiche
equivalenti a quelli regolati dal diritto comunitario ( 15 ).
4. – L’art. 4, par. 1, lett. h), va coordinato anche con l’art. 6, par. 4, lett. d), reg. « Roma I »,
relativo ai contratti conclusi con i consumatori ( 16 ). Quest’ultimo esclude dall’ambito di applicazione della disciplina dei contratti conclusi
con i consumatori « i diritti e gli obblighi che
costituiscono uno strumento finanziario e [i] diritti e obblighi costitutivi delle clausole e condizioni che disciplinano l’emissione o l’offerta al
pubblico e le offerte pubbliche di acquisizione
di valori mobiliari, e [la] sottoscrizione e [il]
riacquisto di quote di organismi di investimento
collettivo, nella misura in cui tali attività non costituiscono prestazione di un servizio finanziario » ( 17 ). La normativa sui consumatori, inoltre,
cede il passo al criterio previsto dall’art. 4, par.
1, lett. h), cioè all’applicazione della lex mercatus, in mancanza di scelta delle parti. La prevalenza di quest’ultima disposizione viene di nuovo giustificata con l’esigenza di assicurare l’operatività di una sola legge applicabile, senza l’in-

( 15 ) V. sempre Garcimartín Alférez, New Issues in the Rome I Regulation, cit., p. 169 ss.
( 16 ) Su cui v. Pizzolante, infra, commento sub
art. 6, nonché Garcimartín Alférez, New Issues in
the Rome I Regulation, cit., p. 166 ss.; Mankowski,
Consumer Contracts under Article 6 of the Rome I Regulation, in Le nouveau règlement Rome I cit., p. 121
ss.; per alcune considerazioni, v. anche Villata, La
legge applicabile ai « contratti dei mercati regolamentati », cit., p. 967 ss.
( 17 ) Art. 6, par. 4, lett. d).
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terferenza delle norme di applicazione necessaria ( 18 ).
La ratio di tali delimitazioni va in primo luogo ascritta all’estensione da parte del reg.
« Roma I » dell’ambito di applicazione della
normativa sui contratti con i consumatori, dalla quale gli ambienti finanziari hanno inteso
escludere gli strumenti finanziari ed i negozi
ad essi relativi ( 19 ). Un’altra motivazione alla
base della deroga alla disciplina protettrice dei
consumatori consiste nell’esigenza di assicurare l’applicazione di una sola legge rilevante, allo scopo di realizzare una razionalizzazione ed
uniformità del diritto applicabile. A questo
scopo, l’art. 6, par. 4, da un lato assoggetta i
diritti e gli obblighi incorporati negli strumenti
finanziari alla legge regolatrice di questi ultimi;
dall’altro sottopone l’emissione, l’offerta al
pubblico, le offerte pubbliche di acquisto di
valori mobiliari, la sottoscrizione e il riacquisto
di quote di organismi di investimento, ognuna
specificamente disciplinata da direttive comunitarie ad hoc, alla legge prevista nel documento di offerta, evitando in tal modo l’interferenza della legge di residenza del consumatore.
Ciò, tuttavia, non esime dall’applicazione di
regimi diversi più protettivi del consumatore
alle operazioni tra investitore e intermediario,
che rimangono soggette alla disciplina prevista
dalla MiFID.
L’art. 4, par. 1, lett. h), inoltre, si applica non
soltanto ai contratti di compravendita/negoziazione di titoli, ma a tutte le operazioni concluse
sul mercato indipendentemente dal fatto che
l’operazione sia avvenuta attraverso l’interposizione di una controparte centrale, o sia stata posta in essere da soggetti che operano in nome
proprio e per conto altrui o in nome e per conto
dei propri clienti.
Da ultimo occorre osservare che nonostante
l’art. 4, par. 1, lett. h), si riferisca, quanto meno
sotto il profilo letterale, soltanto al momento
della conclusione di tali contratti, questa espressione, in realtà, va interpretata in senso ampio,

( 18 ) Art. 6, par. 4, lett. e). Su cui v. ancora Garcimartín Alférez, New Issues in the Rome I Regulation, cit., p. 166 e Mankowski, op. cit., p. 152.
( 19 ) Per questa ricostruzione v. Garcimartín Alférez, New Issues in the Rome I Regulation, cit., p.
166.
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in modo tale da ricomprendere anche la fase
dell’esecuzione ( 20 ), fatta eccezione per gli
aspetti reali che sono regolati dal criterio di collegamento c.d. PRIMA (Place of the Relevant
Intermediary Approach). In ambito comunitario
esso è previsto, tra l’altro, dell’art. 9, par. 2, della dir. 2002/47/CE, del 6 giugno 2002, sui contratti di garanzia finanziaria ( 21 ), che individua il
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diritto applicabile agli aspetti reali dei contratti
di garanzia finanziaria aventi ad oggetto strumenti finanziari nella legge del conto di pertinenza dell’intermediario rilevante, una sorta di
adattamento della lex rei sitae alle problematiche specifiche sollevate dai titoli dematerializzati o comunque detenuti attraverso un intermediario.
Anna Gardella

( 20 ) Cfr. Lagarde e Tenenbaum, op. cit., p. 756.
( 21 ) In G.U.C.E. n. L 168 del 27 giugno 2002, p.
43 ss.; v. in proposito, anche con riferimento all’attuazione in Italia della direttiva, Annunziata, Verso

una disciplina, cit., p. 177 ss.; Bariatti, Le garanzie
finanziarie, cit., p. 841 ss.; e Gardella, Le garanzie
finanziarie, cit., p. 150 ss., anche per ulteriori riferimenti di dottrina.

Art. 5.
(Contratti di trasporto)
1. Nella misura in cui la legge applicabile al contratto di trasporto di merci non sia stata scelta a norma dell’articolo 3, la legge applicabile è quella del paese di residenza abituale del vettore, a condizione che il luogo di ricezione o di consegna o la residenza abituale del mittente
siano anch’essi situati in tale paese. Se tali condizioni non sono soddisfatte, si applica la legge
del paese in cui si trova il luogo di consegna convenuto dalle parti.
2. Nella misura in cui la legge applicabile a un contratto di trasporto di passeggeri non sia
stata scelta dalle parti conformemente al secondo comma, la legge applicabile è quella del paese
di residenza abituale del passeggero, purché il luogo di partenza o di destinazione sia situato in
tale paese. Se tali condizioni non sono soddisfatte, si applica la legge del paese in cui il vettore
ha la residenza abituale.
Le parti possono scegliere come legge applicabile al contratto di trasporto di passeggeri a norma dell’articolo 3 solo la legge del paese in cui:
a) il passeggero ha la residenza abituale; o
b) il vettore ha la residenza abituale; o
c) il vettore ha la sua amministrazione centrale; o
d) è situato il luogo di partenza; o
e) è situato il luogo di destinazione.
3. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto, in mancanza di scelta della legge, presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso
da quello indicato ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di tale diverso paese.

Sommario: 1. La norma di conflitto in materia di trasporto. – 2. Il rapporto con le convenzioni internazionali. – 3. Il campo di applicazione della regola speciale di conflitto. – 4. Il contratto di trasporto di merci. –
5. Il contratto di trasporto di persone. – 6. Il criterio
residuale del collegamento più stretto.

quanto per i criteri di collegamento oggettivi, in
materia di contratto di trasporto. Essa ha una
notevole portata innovativa rispetto al quadro
convenzionale ( 1 ) non solo perché viene in par-

1. – La disposizione in commento detta una
disciplina speciale, tanto per la scelta di legge

( 1 ) Sulla disciplina del contratto di trasporto nella
Convenzione di Roma v. Ivaldi, Diritto uniforme dei
NLCC 3/4-2009
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l’importanza pratica di questo tipo negoziale ( 4 ). Essa si giustifica, da un lato, con le caratteristiche peculiari di questo contratto, per il
quale, dato l’intrinseco carattere « dinamico »,
è poco agevole la determinazione di un collegamento stretto col territorio di un solo Stato; dall’altro, limitatamente al trasporto di persone,
con la finalità protettiva della posizione dei passeggeri, espressa nel 32o considerando, ma, come si vedrà, rimasta sostanzialmente inattuata.

te modificata la regola di conflitto dell’art. 4,
par. 4, della Convenzione di Roma in materia di
trasporto di merci ( 2 ), ma anche perché è stata
inserita una disposizione anche per i contratti di
trasporto di persone, che pone alcuni limiti alla
libera designazione della legge applicabile e introduce un concorso di criteri di collegamento
oggettivi.
Peraltro, nella originaria proposta della Commissione i contratti di trasporto erano tutti regolati da un’unica norma di conflitto, che prevedeva il criterio di collegamento della residenza abituale del vettore. L’attuale formulazione
della disposizione consegue ad un emendamento introdotto dal Parlamento europeo con la
giustificazione sibillina che esso sarebbe « diretto a promuovere la certezza del diritto » ( 3 ); come si vedrà, è quantomeno dubbio che tale
obiettivo possa dirsi raggiunto.
Le regole sul contratto di trasporto hanno peraltro nel regolamento una posizione assai diversa rispetto alla Convenzione di Roma, anche
sul piano sistematico. Infatti, esse sono state separate, testualmente, dalla norma generale sulla
legge applicabile in mancanza di scelta escludendo del tutto la rilevanza del criterio della
prestazione caratteristica in quanto tale e, sul
piano generale, del principio del collegamento
più stretto.
La scelta di dettare una disciplina più articolata per il contratto di trasporto sembra comunque condivisibile, anche in considerazione del-

2. – Va anzitutto premesso che in questa materia assume particolare rilevanza la presenza di
un numero significativo di Convenzioni internazionali, delle quali sono contraenti molti Stati
membri dell’Unione europea. Tali Convenzioni,
che sono in genere dirette a disciplinare specifiche figure negoziali, diverse tra loro per il mezzo di trasporto utilizzato oppure in relazione al
fatto che siano trasportate merci o persone,
contengono per lo più norme uniformi, tali da
rendere dunque potenzialmente superfluo l’intervento delle regole di conflitto.
Senza pretesa di completezza ( 5 ), si possono
ricordare anzitutto, in materia di trasporto marittimo di merci, il Protocollo di Visby del 23
febbraio 1968 e il Protocollo di Bruxelles del 21
dicembre 1979, che hanno sostituito la Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 sull’unificazione delle regole sulla polizza di carico, e la
Convenzione di Amburgo del 31 marzo
1978 ( 6 ); mentre il trasporto marittimo di perso-

trasporti e diritto internazionale privato, Milano,
1990; Tonolo, Il contratto di trasporto nella convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, in Dir. dei trasporti,
1994, p. 825 ss.
( 2 ) La disposizione citata così prevede: « La presunzione del par. 2 non vale per il contratto di trasporto di merci. Si presume che questo contratto presenti il collegamento più stretto col Paese in cui il
vettore ha la sua sede principale al momento della
conclusione del contratto, se il detto Paese coincide
con quello in cui si trova il luogo di carico o di scarico o la sede principale del mittente. Ai fini dell’applicazione del presente par. sono considerati come contratti di trasporto di merci i contratti di noleggio a
viaggio o altri contratti il cui oggetto essenziale sia il
trasporto di merci ».
( 3 ) La relazione esplicativa alla decisione del Parlamento può essere reperita nel sito dello stesso Parlamento (http://europarl.europa.eu).

( 4 ) Per una elencazione delle critiche all’art. 4,
par. 4, della Convenzione di Roma v. Ubertazzi, Il
regolamento Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, Milano, 2008, p. 79.
( 5 ) Non è invece mai entrata in vigore la Convenzione di Ginevra del 23 maggio 1980 sul trasporto
multimodale di merci, promossa dall’Unctad ma
non ratificata dal numero minimo previsto di Stati.
( 6 ) Sul quadro convenzionale in materia di trasporto marittimo di cose v., da ultimo, Carbone e
La Mattina, L’ambito di applicazione del diritto uniforme dei trasporti marittimi internazionali dalla convenzione di Bruxelles alla convenzione Uncitral, in
Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2008, p. 951 ss., anche
per riferimenti alla Convenzione Uncitral sul trasporto internazionale di cose da effettuarsi del tutto o
in parte per mare, approvata il 3 luglio 2008 e reperibile sul sito www.uncitral.org nel documento
A/CN.9/645, nonché La Mattina, Le prime applicazioni delle regole di Amburgo tra autonomia privata,
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ne è regolato dalla Convenzione di Atene del 13
dicembre 1974. Le regole uniformi in materia di
trasporto aereo si ritrovano invece nella Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, che
ha sostituito, nei rapporti tra gli Stati contraenti, la Convenzione di Varsavia del 1929 (come
integrata, oltre che dalla Convenzione di Guadalajara del 18 settembre 1961, dai Protocolli
dell’Aja del 28 settembre 1955, di Guatemala
dell’8 marzo 1971 e di Montreal del 25 settembre 1975) ( 7 ). Si occupano del contratto di trasporto di merci su strada la Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (c.d. Convenzione
CMR) ( 8 ) e del contratto di trasporto ferroviario di merci e di persone la Convenzione di Berna del 9 maggio 1980.
La presenza di una specifica disciplina di conflitto in materia di trasporto all’interno del reg.
« Roma I » pone anzitutto un problema di rapporti con le Convenzioni internazionali di diritto materiale uniforme. Infatti, queste ultime
contengono clausole che condizionano, direttamente ed immediatamente, la loro applicazione
alla sussistenza di determinati elementi di collegamento con gli Stati contraenti. Può dunque
avvenire che si verifichi un contrasto tra le norme di conflitto e le Convenzioni internazionali,
poiché, ove i criteri di collegamento utilizzati
siano differenti, le Convenzioni medesime possono restare inapplicate in quanto la norma di
conflitto richiami l’ordinamento di uno Stato
non contraente delle stesse.
Peraltro, anche con riferimento alla Convenzione di Roma, era stato affermato che la prevalenza avrebbe dovuto essere assicurata agli strumenti internazionali di diritto uniforme perché
la loro natura di strumenti di armonizzazione
normativa sul piano sostanziale giustificherebbe
la fissazione di criteri inderogabili di applicazione ( 9 ). Per giungere a questa conclusione una

diritto internazionale privato e diritto uniforme dei
trasporti, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2004, p.
597 ss.
( 7 ) Per un’ampia trattazione in materia, Busti, Il
contratto di trasporto aereo, Milano, 2001.
( 8 ) Su questa Convenzione e sul suo campo di applicazione v. Tuo, Alcune riflessioni sulla portata applicativa della CMR, in Riv. dir. internaz. priv. e proc.,
2004, p. 193 ss.
( 9 ) In questo senso Ivaldi, Diritto uniforme dei
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parte della dottrina valorizzava l’art. 21 della
Convenzione di Roma, ai sensi del quale l’applicazione delle norme convenzionali non avrebbe
pregiudicato le altre Convenzioni internazionali
alle quali uno Stato contraente partecipasse ( 10 ).
Altro orientamento qualificava come norme di
applicazione necessaria le regole uniformi di
origine internazionale, in ragione della presenza
di criteri inderogabili di applicazione, e, in
quanto tali, le riteneva idonee a escludere qualunque possibile richiamo da parte delle norme
di conflitto ( 11 ).
Quest’ultimo orientamento trova tuttavia oggi un insormontabile ostacolo nella restrittiva
definizione di « norme di applicazione necessaria » contenuta nell’art. 9 del regolamento, che
richiede che tali norme abbiano rilevanza cruciale per la salvaguardia degli interessi pubblici
di uno Stato. Evidentemente, risulta ben difficile, al di là del loro carattere autolimitato, attribuire questa qualità alle norme internazionali
uniformi in materia di trasporto, che oltretutto
sono in genere inderogabili solo a favore del
vettore ( 12 ).
Attualmente, un’indicazione più generale nel
senso della prevalenza delle Convenzioni internazionali si ritrova nel 41o considerando del regolamento; non sembra tuttavia convincente
trasporti, cit., p. 19 s.; Tonolo, Il contratto di trasporto, cit., spec. p. 835 s.
( 10 ) Così, Baratta, Il collegamento più stretto nel
diritto internazionale privato dei contratti, Milano,
1991, p. 153 ss.; Sacerdoti, I rapporti con le altre
Convenzioni e con le norme di diritto comunitario, in
Verso una disciplina comunitaria della legge applicabile ai contratti, a cura di Treves, Milano, 1983, p. 67
ss.; Villani, La Convenzione di Roma sulla legge applicabile ai contratti, Bari, 2000, p. 121.
( 11 ) V. già Malintoppi, Diritto uniforme e diritto
internazionale privato in materia di trasporto, Milano,
1955, p. 74; e successivamente Mengozzi, I contratti
di trasporto in generale, in Verso una disciplina comunitaria, cit., p. 232 s.; Romanelli, I trasporti aerei ed
i trasporti terrestri in relazione alla Convenzione del
1980, ivi, p. 239 ss.; Tonolo, Il contratto di trasporto, cit., p. 833 ss.
( 12 ) Cfr. Ivaldi, Diritto uniforme dei trasporti, cit.,
p. 23, nt. 38. Giudica al contrario Franzina, infra,
commento sub art. 25, che la definizione contenuta
nell’art. 9 del regolamento non impedisca di ritenere
di immediata applicazione, al di fuori del gioco delle
norme di conflitto, le convenzioni internazionali di
cui si tratta nel testo.
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l’affermazione che il particolare valore da attribuire alle norme uniformi, certamente giustificato in termini di politica del diritto, debba trovare il suo fondamento in considerazioni sistematiche e teleologiche, piuttosto che in una precisa disposizione positiva ( 13 ).
A nostro avviso, la soluzione più coerente per
assicurare la priorità d’applicazione delle Convenzioni internazionali consiste nel ricorso all’art. 25 del regolamento ( 14 ). È pur vero che tale disposizione assicura la cedevolezza del regolamento rispetto alle Convenzioni internazionali
in vigore ( 15 ) solo nella misura in cui esse « disciplinano i conflitti di leggi inerenti ad obbligazioni contrattuali », ma pare necessario condividere l’orientamento dottrinale che considera
norme di conflitto, speciali e a carattere unilate-

( 13 ) Così, in relazione alla qualificazione dei regimi
convenzionali come norme di applicazione necessaria
Ivaldi, Diritto uniforme dei trasporti, cit., p. 19 s.;
Tonolo, Il contratto di trasporto, cit., p. 835, ed ora
anche, Franzina, infra, commento sub artt. 25 e 26.
( 14 ) Più ampiamente su questa disposizione,
Franzina, infra, commento sub artt. 25 e 26, nel
quale si esclude la possibilità di utilizzare la clausola
di salvezza rispetto alle convenzioni di diritto materiale uniforme e alle norme in esse contenute sui presupposti di applicabilità.
( 15 ) Secondo la nota teoria del parallelismo delle
competenze basata sulla sentenza AETS della Corte
giust. CE 31 marzo 1971, Commissione c. Consiglio, causa 22/70 (in Raccolta, 1971, p. 263 ss.), a seguito della
trasformazione della Convenzione di Roma nel regolamento in commento, la Comunità europea ha anche acquisito competenza esterna alla stipulazione di trattati
che contengano norme di conflitto in materia di trasporto. Più ampiamente sul tema, v. Franzina, infra, commento sub art. 25. Per analoghe considerazioni rispetto alla proposta di regolamento v. Marongiu Buonaiuti, Conseguenze della trasformazione della convenzione di Roma in regolamento comunitario per il sistema
italiano di diritto internazionale privato, in La legge applicabile ai contratti nella proposta di regolamento « Roma I », a cura di Franzina, Padova, 2006, p. 151 s.; rispetto al reg. CE n. 44/2001 v. Salerno, Giurisdizione
ed efficacia delle decisioni, cit., p., che segnala anche la
rilevanza del Parere n. 1/03 della Corte giust. CE (parere 7 febbraio 2006, in Raccolta, 2006, p. I-1145 ss.).
La valutazione di coerenza e globalità del sistema, formulata in tale parere per il reg. CE n. 44/2001, sembra
tanto più corretta per il reg. « Roma I », le cui norme
hanno carattere universale e contengono anche una
compiuta disciplina degli istituti generali del diritto internazionale privato.
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rale, le disposizioni sul campo di applicazione
delle convenzioni in esse contenute ( 16 ). Questa
qualificazione determina conseguenze anche sul
ruolo che dev’essere riconosciuto alla volontà
delle parti quale fondamento dell’applicabilità
dei regimi convenzionali ad uno specifico contratto di trasporto: deve infatti riconoscersi,
coerentemente, che anche in queste ipotesi ci si
trova di fronte all’esercizio di vera e propria autonomia internazionalprivatistica ( 17 ).

( 16 ) Per la qualificazione di queste norme come regole di conflitto v. Bentivoglio, Conflict Problems
in Air Law, in Rec. Cours, 1966, vol. 116, p. 131 ss.;
Collins, Admiralty - International Uniformity and
the Carriage of Goods by Sea, in Tulane Law Review,
1985, p. 169 ss., spec. p. 171); van Hecke, Principes
et méthodes de solution de conflits de lois, in Rec.
Cours, 1969, vol. 126, p. 468 ss. Infatti, la funzione di
queste disposizioni è analoga a quella delle regole di
conflitto, poiché esse stabiliscono, su un piano generale e astratto e attraverso un criterio di collegamento
con un certo sistema giuridico, la disciplina regolatrice di una certa classe di fattispecie. Si veda, a mero titolo di esempio, l’art. 2 della Convenzione di Amburgo, ai sensi del quale « the provisions of this Convention are applicable to all contracts of carriage by sea
between two different States, if: (a) the port of loading as provided for in the contract of carriage by sea
is located in a Contracting State, or (b) the port of discharge as provided for in the contract of carriage by
sea is located in a Contracting State, or (c) one of the
optional ports of discharge provided for in the contract of carriage by sea is the actual port of discharge
and such port is located in a Contracting State, or (d)
the bill of lading or other document evidencing the
contract of carriage by sea is issued in a Contracting
State, or (e) the bill of lading or other document evidencing the contract of carriage by sea provides that
the provisions of this Convention or the legislation of
any State giving effect to them are to govern the contract ». È chiaro che disposizioni di questo tipo – anche quando sono formulate, come l’art. 1 della Convenzione di Varsavia, nel senso di definire il « trasporto internazionale » – hanno lo scopo di individuare un elemento di collegamento col sistema della
Convenzione al fine di determinare se questa sia applicabile a una certa fattispecie. Si tratta dunque di
regole di conflitto a carattere unilaterale, poiché esse
non individuano, in maniera perfettamente simmetrica, un criterio di collegamento idoneo a determinare,
in ogni situazione, la legge applicabile, ma stabiliscono solo la sfera di applicazione della Convenzione, lasciando alle norme di conflitto comuni la designazione della legge applicabile al di fuori di essa.
( 17 ) Come si evince dall’esame delle norme con-
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Pertanto, laddove si ritenga che, anche nel
mutato quadro normativo, le Convenzioni di diritto uniforme vigenti nello Stato del foro e applicabili alla fattispecie sulla base di criteri loro
propri o richiamate dalle parti debbano prevalere sulla norma di conflitto contenuta nell’art.
5, quest’ultima potrà trovare spazio soltanto
qualora le Convenzioni medesime non possano
applicarsi per loro intrinseci limiti ratione materiae o personarum ( 18 ). Inoltre, all’art. 5 si dovrà
far comunque ricorso per individuare la legge
regolatrice di quegli aspetti del rapporto contrattuale che non siano disciplinati dalle Convenzioni di diritto uniforme ( 19 ).
Occorre tuttavia segnalare che questa scelta
interpretativa – se è comprensibile rispetto ai
criteri obiettivi di collegamento contenuti nel
regolamento – potrebbe apparire più difficil-

venzionali pertinenti, la volontà delle parti opera come criterio di collegamento, in quanto, in situazioni
che presentano elementi di estraneità, richiama le
norme convenzionali come legge regolatrice del contratto quando esse non siano già applicabili sulla base
dei criteri oggettivi. Si tratta anche in questo caso di
una norma speciale di conflitto, che valorizza la volontà delle parti solo laddove questa sia diretta a richiamare le Convenzioni internazionali. Naturalmente, anche le norme comuni di conflitto potranno rendere applicabili le Convenzioni internazionali, laddove queste non siano applicabili proprio vigore ma venga richiamata la legge di uno Stato contraente (eventualmente anche per scelta delle parti). Sul tema, v.
Carbone e La Mattina, L’ambito di applicazione
del diritto uniforme, cit., p. 954 ss.
( 18 ) Per un’ampia illustrazione di questi limiti, v.
Tonolo, Il contratto di trasporto, cit., p. 837 ss., nonché, in materia di trasporto marittimo di cose, Carbone e La Mattina, L’ambito di applicazione del diritto uniforme, cit., p. 953 ss. e, rispetto al trasporto
di merci su strada, Tuo, Alcune riflessioni sulla portata applicativa della CMR, cit., p. 194 ss.
( 19 ) In proposito, Ivaldi, Diritto uniforme dei trasporti, cit., p. 29 ss., suggerisce che, per i profili non
espressamente regolati, sarebbe comunque necessario anzitutto procedere ad una « autointegrazione »
delle singole convenzioni sulla base di una loro interpretazione complessiva e, ove questa non consenta di
ottenere alcun risultato, esaminare il sistema – che
l’A. considera « unitario » – delle Convenzioni di diritto uniforme per rinvenire la regola occorrente alla
decisione del caso concreto. Solo ove l’interprete si
trovasse nell’impossibilità di colmare per questa via
la lacuna della Convenzione di diritto uniforme, dovrebbe ricorrere alle norme di conflitto.
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mente conciliabile con la fondamentale rilevanza attribuita al principio della libertà delle parti
nella scelta della legge applicabile ( 20 ). Esso verrebbe a trovare un limite nell’applicazione prioritaria delle Convenzioni di diritto uniforme,
che per lo più impediscono, all’interno del loro
campo di applicazione, alle parti di scegliere la
legge di uno Stato non contraente di tali convenzioni ( 21 ).
Peraltro, l’inderogabilità delle Convenzioni
internazionali solo in favore del vettore determina – nel momento in cui si stabilisce la prevalenza della loro applicazione rispetto alle norme
di conflitto del regolamento – un regime analogo a quello degli artt. 6 e 8 del regolamento in
materia di tutela del contraente debole, risultando ammissibile l’electio iuris quando il suo
contenuto sia più favorevole al mittente o al trasportato. Questa ricostruzione appare tanto più
significativa in quanto nel reg. « Roma I » non
si applica generalmente, in materia di contratti
di trasporto, la disciplina di conflitto improntata alla protezione del consumatore ( 22 ).
3. – Venendo più da vicino all’esame della disposizione, occorre delineare quali sono le categorie di contratti cui si applicano le regole speciali dell’art. 5.
Anzitutto, la disposizione comprende tutti i
contratti di trasporto, con qualunque mezzo
questo venga effettuato ( 23 ), ivi comprese le ipo-

( 20 ) Per tale principio, cfr. l’11o considerando del
regolamento.
( 21 ) Cfr. Ivaldi, Diritto uniforme dei trasporti, cit.,
p. 21 ss. V., a titolo di esempio, l’art. 49 della Convenzione di Montreal, che prevede, analogamente all’art. 32 della Convenzione di Varsavia, che « any
clause contained in the contract of carriage and all
special agreements entered into before the damage
occurred by which the parties purport to infringe the
rules laid down by this Convention, whether by deciding the law to be applied, or by altering the rules as
to jurisdiction, shall be null and void », nonché, in
senso analogo, l’art. 18 della Convenzione di Atene,
l’art. 5 della Convenzione COTIF e l’art. 23 della
Convenzione di Amburgo.
( 22 ) Cfr. l’art. 6, par. 4, del regolamento.
( 23 ) Questa soluzione si pone in linea di continuità
con la Convenzione di Roma, ma non collima con
l’impostazione del diritto uniforme e anche di alcuni
sistemi di conflitto, che prevede una distinzione tra i
contratti di trasporto a seconda del mezzo utilizzato:
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tesi di trasporto combinato e multimodale. Tuttavia, il problema più serio è rappresentato dall’identificazione della figura negoziale nelle ipotesi in cui il trasporto costituisca soltanto una
delle prestazioni previste dal contratto.
Va anzitutto chiarito che, per motivi di coordinamento con l’art. 6 del regolamento ( 24 ),
rientrano nella nozione di « contratto di trasporto » i cc.dd. « viaggi tutto compreso » regolati dalla dir. 1990/314/CEE del 13 giugno
1990 ( 25 ), con la precisazione che il contratto
fuoriesce dal campo di applicazione dell’art. 5
quando sia concluso da un consumatore alle
condizioni previste dall’art. 6, par. 1 ( 26 ).
L’altra indicazione testuale che si ricava dal
regolamento come già dall’art. 4, par. 4, della
Convenzione di Roma, riguarda i contratti di
trasporto di merci, che debbono comprendere
il noleggio a viaggio e gli altri contratti il cui og-

sul punto, v. Mengozzi, I contratti di trasporto in generale, cit., p. 226 s.
( 24 ) Rispetto a contratti di trasporto diversi dai
cc.dd. « viaggi tutto compreso » l’art. 6 non è invece
affatto applicabile, per espressa previsione del suo
par. 4, lett. b): cfr. anche, Pizzolante, infra, commento sub art. 6.
( 25 ) Si tratta della direttiva concernente i viaggi, le
vacanze, i circuiti « tutto compreso », pubblicata in
G.U.C.E. n. L 158 del 23 giugno 1990, p. 59 ss. L’art.
2 di questa direttiva definisce tale contratto come
quello che prevede « la prefissata combinazione di almeno due degli elementi in appresso, venduta o offerta in vendita ad un prezzo forfettario, laddove
questa prestazione superi le 24 ore o comprenda una
notte: a) trasporto, b) alloggio, c) altri servizi turistici
non accessori al trasporto o all’alloggio che costituiscono una parte significativa del tutto compreso ».
La Relazione Giuliano-Lagarde, sub art. 5, par. 6, definisce tali contratti come « i normali contratti conclusi con turisti, che offrono per un prezzo globale
prestazioni combinate di trasporto e di alloggio ». Le
difficoltà di delimitazione del tipo contrattuale, richiamate nella Relazione Giuliano-Lagarde, dovrebbero oggi considerarsi superate col chiaro riferimento alla direttiva. Sul punto v. anche Pizzolante, ibidem.
( 26 ) Cfr. l’art. 2, nn. 4 e 5, della direttiva, nonché la
Relazione Giuliano-Lagarde, sub art. 5, par. 6, la quale già precisava che « l’articolo 5 si applica solo ai
viaggi organizzati che adempiono le condizioni generali enunciate dai paragrafi 1 e 2, e cioè allorché il
contratto può essere considerato come il “contratto
di un consumatore” ed è concluso in una delle situazioni menzionate al paragrafo 2 ».
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getto essenziale sia il trasporto di cose ( 27 ). Va
peraltro ribadito, come la dottrina aveva già avvertito riguardo all’art. 4, par. 4, della Convenzione di Roma, che la nozione di « noleggio a
viaggio » contenuta nel testo italiano riguarda
solo i noleggi di un mezzo per un viaggio singolo, secondo la dizione delle altre versioni linguistiche ( 28 ).
L’individuazione degli altri contratti il cui oggetto essenziale è il trasporto di merci è più
complessa ( 29 ). Secondo la dottrina che si era
formata intorno alla Convenzione di Roma erano certamente esclusi dalla nozione i contratti
di noleggio a viaggi plurimi e di noleggio a tempo poiché il loro oggetto non concerne il trasporto di cose quanto piuttosto la messa a disposizione della nave per un certo numero di
viaggi o per un certo tempo ( 30 ). Al contrario,
una parte della dottrina ( 31 ) considerava compresi in tale nozione i cc.dd. tonnage agreemen-

( 27 ) Non sembra significativa, in termini di interpretazione della norma di conflitto, la circostanza che
oggi la precisazione sia contenuta nel preambolo (22o
considerando) piuttosto che nel testo del regolamento.
( 28 ) Cfr. Berlingieri, La Convenzione di Roma
sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e il
trasporto marittimo, in Verso una disciplina comunitaria, cit., p. 249 ss., spec. p. 253; Villani, La convenzione di Roma sulla legge applicabile ai contratti, cit.,
p. 119.
( 29 ) Rispetto alla formulazione simile dell’art. 4,
par. 4, della Convenzione di Roma la Corte giust. CE
sarà peraltro chiamata a pronunciarsi rispetto alla
causa 133/08, ICF, sollevata dall’Hoge Raad (l’avviso
è in G.U.U.E. n. C 158 del 21 giugno 2008, p. 10)
proprio per interpretare la portata applicativa della
disposizione citata.
( 30 ) In questo senso Berlingieri, La Convenzione
di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e il trasporto marittimo, cit., p. 254 s.; Villani, La Convenzione di Roma sulla legge applicabile ai
contratti, cit., p. 119 s.
( 31 ) In particolare, tale opinione era stata espressa
da Villani, La Convenzione di Roma sulla legge applicabile ai contratti, cit., p. 120. Contra, Berlingieri, La Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e il trasporto marittimo,
cit., p. 254 s.; Giardina, Unificazione internazionale
e codificazione nazionale delle regole di conflitto in tema di navigazione, in L’unificazione del diritto privato
e processuale. Studi in memoria di M. Giuliano, Padova, 1989, p. 481; Tonolo, Il contratto di trasporto,
cit., p. 853 s.
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ts, pur contro l’orientamento probabilmente
maggioritario; tale opinione sembra da condividere, poiché l’oggetto essenziale di questi contratti è senz’altro il trasporto di merci, determinate in base alla loro quantità ( 32 ).
Per gli altri contratti la valutazione non può
che avvenire caso per caso, sulla base delle caratteristiche dello specifico rapporto negoziale,
come configurato dalle parti; si tratta in sostanza di accertare quale sia la prestazione caratteristica all’interno di un contratto misto, coerentemente con la previsione dell’art. 4, par. 2, del
regolamento.
Può solo aggiungersi qui che l’applicazione
dell’art. 5 è subordinata anche alla condizione
dell’internazionalità del trasporto; manca tuttavia nel regolamento – a differenza di varie convenzioni di diritto uniforme ( 33 ) – una espressa
identificazione dei presupposti di tale carattere
internazionale, che dovrà dunque desumersi
dalla clausola generale dell’art. 1, par. 1.
4. – In materia di trasporto di merci la disposizione in commento prevede – salva comunque
la clausola di eccezione del par. 3, della quale si
parlerà oltre ( 34 ) – un concorso successivo di
criteri di collegamento.
Anzitutto, l’art. 5 fa salva la libertà delle parti
di designare la legge applicabile al contratto secondo le regole, e coi limiti, dell’art. 3 ( 35 ): com’è già stato messo in luce, accadrà con partico-

( 32 ) Non sembra invece decisiva l’argomentazione
proposta da Berlingieri, La Convenzione di Roma,
cit., p. 254 s., secondo cui anche in questi contratti
non potrebbero in genere essere determinati in maniera univoca il luogo di carico e soprattutto di scarico, poiché non sarebbe comunque esclusa la possibilità di un’applicazione della norma speciale di conflitto. La formulazione della disposizione presuppone
invece un’interpretazione teleologica, che tenga conto della causa del contratto: sembra difficile negare
che nei tonnage agreements lo scopo che le parti si
propongono nella stipulazione del contratto sia il trasporto di merci verso un corrispettivo.
( 33 ) V., ad es., l’art. 2 della Convenzione di Amburgo, l’art. X delle Regole di Visby e l’art. 1 della
Convenzione CMR.
( 34 ) Cfr. infra, par. 6.
( 35 ) Per una singolare decisione in materia di scelta di legge regolatrice del contratto di trasporto si segnala Cassation 4 marzo 2003, con nota critica di Lagarde, in Rev. crit. dr. internat. privé, 2003, p. 285 ss.
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lare frequenza che tale scelta sia contenuta nelle
condizioni generali di contratto predisposte dal
vettore ( 36 ), ovvero nelle polizze di carico ( 37 ).
Qualora manchi la scelta di legge, l’ulteriore
indicazione della disposizione corrisponde per
lo più, nel contenuto, alla presunzione contenuta nell’art. 4, par. 4, della Convenzione di Roma ( 38 ), poiché prevede che si applichi la legge
dello Stato di residenza abituale del vettore,
quando questo luogo coincida con il luogo della
ricezione o della consegna ( 39 ) della merce ovvero con la residenza abituale del mittente.
Nel regolamento, tuttavia, muta radicalmente
la funzione di questi elementi ( 40 ), che non si li( 36 ) Così, Tonolo, Il contratto di trasporto, cit., p.
867 ss., che segnala anche il ruolo particolarmente significativo attribuito in questo campo alla International Air Transport Association (IATA), con l’elaborazione di contratti-tipo.
( 37 ) La giurisprudenza francese ha avuto varie occasioni per esaminare polizze di carico contenenti
clausole di scelta di legge e di proroga di giurisdizione; con specifico riferimento a quest’ultimo profilo,
essa ha ritenuto a più riprese che, nonostante l’art. 1,
par. 2, lett. d), della Convenzione di Roma, le clausole di proroga di giurisdizione fossero soggette alla
legge regolatrice del contratto di trasporto: in tal senso, v. App. Paris 9 settembre 1999, in Droit maritime
français, 1999, p. 829 ss., nonché Cassation 4 marzo
2003, cit.
( 38 ) Per la determinazione della legge applicabile
in materia di trasporto nella giurisprudenza italiana,
può rammentarsi Cass., sez. un., 3 maggio 2005, n.
9106, in Dir. maritt., 2005, p. 588, con nota di Scapinello, che, pur dovendo determinare la legge regolatrice di un contratto di trasporto, omette ogni riferimento all’art. 4, par. 4.
( 39 ) La differenza con l’art. 4, par. 4, della Convenzione di Roma, che si riferisce al luogo di « scarico »,
è segnalata da Lagarde e Tennenbaum, De la convention de Rome au reglément Rome I, in Rev. crit. dr.
internat. privé, 2008, p. 761 s., e Ballarino, Dalla
Convenzione di Roma del 1980 al regolamento Roma
I, in Riv. dir. internaz., 2009, p. 52.
( 40 ) La disposizione è valutata positivamente da
Lando e Nielsen, The Rome I Regulation, in Common Market Law Rev., 2008, p. 1706, secondo cui la
disposizione sarebbe « a slightly modernized version
of Article 4(4) of the Rome Convention ». L’esistenza
di una norma di chiusura, che individua il criterio di
collegamento del luogo di consegna, e la diversa funzione attribuita ai momenti di collegamento del luogo di ricezione o di consegna o della residenza abituale del vettore sembrano tuttavia costituire significativi elementi di discontinuità.
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mitano più a concretizzare, in via presuntiva, il
principio di prossimità e il criterio della closest
connection, bensì danno luogo ad un vero e proprio criterio di collegamento (rectius: ad un
concorso cumulativo-alternativo di criteri di
collegamento) ( 41 ). La conseguenza pratica di
questa diversa impostazione, soprattutto rispetto agli orientamenti che consideravano « deboli » le presunzioni dell’art. 4 della Convenzione
di Roma ( 42 ), è che il giudice non dovrà – se non
nelle circostanze eccezionali che giustificano il
ricorso all’art. 5, par. 3 – ricercare lo Stato con
cui sussiste il collegamento più stretto ma solo
applicare la legge designata sulla base dell’indicato criterio di collegamento.
Come anticipato, esso ha un carattere particolarmente articolato poiché richiede, come elemento necessario, la residenza abituale del vettore, ma esige anche che essa coincida con uno
degli altri tre luoghi alternativamente indicati.
Analogamente alla Convenzione di Roma, il regolamento non reputa dunque sufficiente – pur
mantenendogli un’ampia rilevanza – il riferimento alla residenza del prestatore caratteristico, probabilmente perché questo, ove fosse
esclusivo, determinerebbe una posizione di
squilibrio a detrimento dell’altra parte del contratto ( 43 ). Peraltro, viene ribadita, come già
nelle convenzioni di diritto uniforme, l’utilità
del criterio di collegamento della sede del vettore, che costituisce un fattore di uniformità della
legge regolatrice in presenza di più contratti
collegati.
Il 22o considerando del regolamento fornisce
indicazioni rispetto alla definizione della nozione di « vettore », ribadendo l’interpretazione,
già suggerita dalla Relazione Giuliano-Lagarde,
secondo cui riveste tale qualità il soggetto che

( 41 ) La Relazione Giuliano-Lagarde, sub art. 4, par.
5, usava l’espressione « combinazione di vari criteri
di collegamento », ripresa da Carbone e Maresca,
voce Trasporto (dir. intern. priv.), in Enc. dir., XLIV,
p. 1222 ss., spec. p. 1245.
( 42 ) In tal senso v. per tutti Baratta, Il collegamento più stretto nel diritto internazionale privato dei
contratti, Roma, 1991, p. 177 ss.; con specifico riferimento al trasporto, v. Tonolo, Il contratto di trasporto, cit., p. 884 ss.
( 43 ) In questo senso, riguardo all’art. 4, par. 4, della Convenzione di Roma, Tonolo, Il contratto di trasporto, cit., p. 878 ss.
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assume, nel contratto, l’incarico di trasportare e
consegnare le merci. Questa precisazione dovrebbe essere sufficiente a consentire l’applicazione del criterio di collegamento nell’ipotesi,
tutt’altro che infrequente, in cui nell’operazione
di trasporto (specialmente marittimo e stradale)
concorrano diversi soggetti ( 44 ); naturalmente,
in queste fattispecie ciascun contratto di subtrasporto sarà autonomamente disciplinato dall’art. 5.
Corrispondentemente, il « mittente » viene
definito come il soggetto che assume la veste di
parte del contratto di trasporto ( 45 ); questa nozione rileverà in particolare nelle fattispecie in
cui la conclusione del contratto di trasporto
venga effettuata da un soggetto diverso dal proprietario della merce, come accade in presenza
di un contratto di spedizione.
Nel mentre la residenza abituale del vettore ( 46 ) e del mittente dev’essere determinata
sulla base dell’art. 19 del regolamento, e dunque in particolare con riferimento al momento
di conclusione del contratto, il luogo di carico
e consegna della merce dovranno essere determinati, anche a fini di prevedibilità, sulla base
delle pattuizioni intercorse tra le parti ( 47 ) an-

( 44 ) Sulle difficoltà che questa circostanza crea nei
trasporti stradali v. Romanelli, I trasporti aerei ed i
trasporti terrestri in relazione alla convenzione del
1980 sulla legge applicabile, in Verso una disciplina comunitaria, cit., p. 235 ss., spec. p. 244 s.
( 45 ) Tale definizione può naturalmente determinare problemi collegati al c.d. circulus inextricabilis
laddove la controversia riguardi proprio l’identificazione del mittente, poiché in tali ipotesi la nozione
autonoma ricavabile dal regolamento non offre una
soluzione idonea e dunque il collegamento potrebbe
risultare insuscettibile di utilizzazione. Sul carattere
scarsamente significativo del mittente in talune tipologie di trasporto marittimo, Berlingieri, La Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e il trasporto marittimo, cit., p. 253.
( 46 ) Sulle difficoltà di questa designazione nell’ipotesi in cui, nel trasporto marittimo, la gestione di
una nave sia affidata dall’armatore a terzi, v. Berlingieri, La convenzione di Roma sulla legge applicabile
alle obbligazioni contrattuali e il trasporto marittimo,
cit., p. 256.
( 47 ) Tale conclusione sembra derivare anche dal
necessario parallelismo con l’ultima frase dell’art. 5,
par. 1, ove espressamente ci si riferisce al « luogo di
consegna convenuto tra le parti ». In senso diverso
Lagarde e Tennenbaum, De la convention de Rome
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che successivamente alla conclusione del contratto.
Laddove la residenza abituale del vettore non
coincida con alcuno dei tre criteri di collegamento individuati alternativamente dall’art. 5,
par. 1, la seconda parte di questa stessa disposizione stabilisce che è sufficiente a designare la
legge regolatrice del contratto il luogo di consegna della merce, ove, cioè, questa perviene a destinazione ( 48 ). Non sembra che questa indicazione prefiguri un collegamento particolarmente significativo; la sua scelta deve probabilmente
attribuirsi alla necessità di assicurare – nella logica del concorso successivo – una designazione
certa della legge applicabile ( 49 ). Peraltro, questo criterio di collegamento può determinare
anche una frammentazione della legge regolatrice di un’unica operazione di trasporto, laddove
siano previsti luoghi di consegna plurimi ( 50 );
ciò non sarebbe accaduto ove la norma avesse
invece previsto il criterio di collegamento della
sede del vettore.

au réglement Rome I, in Rev. crit. dr. internat. privé,
2008, p. 762, i quali tuttavia affermano che la valutazione sulla localizzazione del collegamento deve avvenire al momento della stipula del contratto.
( 48 ) Per questa ipotesi il regolamento prevede
espressamente che debba trattarsi del luogo di consegna convenuto dalle parti. Si tratta di luogo spesso rilevante anche nella disciplina convenzionale uniforme (cfr., a titolo di esempio, l’art. 1 della Convenzione di Amburgo e l’art. 1 della Convenzione di Montreal); sul punto, v. anche Tonolo, Il contratto di trasporto, cit., p. 882 s., nota 163. Per analoga conclusione rispetto all’art. 4, par. 4, della Convenzione di
Roma, v. Cassation 4 marzo 2003, cit., criticata sul
punto dalla nota di Lagarde, ivi, p. 292 ss.
( 49 ) Questa norma ha carattere innovativo rispetto
alla Convenzione di Roma, in cui la logica delle presunzioni speciali rendeva superflua una disposizione
di chiusura del tipo di quella in esame. L’indicazione
del luogo di consegna convenuto dalle parti, d’altra
parte, evita ogni problema anche per i casi in cui la
consegna non avvenga o si verifichi in un luogo diverso da quello pattuito originariamente.
( 50 ) In questi casi potrebbe probabilmente applicarsi, ancorché relativo all’art. 5 n. 1, lett. b), del reg.
CE n. 44/2001, il dictum di Corte giust. CE 3 maggio
2007, Color Drack, causa 386/05, in Raccolta, 2007,
p. I-3699 ss., secondo cui si deve tener conto – ove
esiste – del luogo di consegna principale.
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5. – La previsione dell’art. 5, par. 2, innova rispetto alla Convenzione di Roma con una regola di conflitto speciale in materia di trasporto di
persone, che era stata già auspicata dalla dottrina ( 51 ) e che dovrebbe, come detto, realizzare la
protezione del passeggero, identificato come
contraente debole. Tale finalità risulta prefigurata anche nella Convenzione di Montreal del
28 maggio 1999 ( 52 ), ma è stata successivamente
enfatizzata in maniera molto più significativa
dal diritto comunitario derivato, ed in particolare dal reg. CE n. 889/2002 del 13 maggio
2002 ( 53 ) e dal reg. CE n. 261/2004 dell’11 febbraio 2004 ( 54 ).
Si tratta peraltro di una scelta non priva di inconvenienti pratici, in quanto determina una
frammentazione della legge regolatrice, oltre
che in caso di trasporto combinato di merci e
persone, anche rispetto ai singoli passeggeri.
Questo può determinare qualche difficoltà per
il vettore, quando, nell’ambito di uno stesso trasporto, i contratti coi vari passeggeri siano soggetti a leggi diverse. Si tratta tuttavia di un’ipotesi che l’applicazione della normativa uniforme
e la frequenza delle clausole di electio iuris rendono assai remota; in ogni caso, dall’angolo vi-

( 51 ) Cfr. Tonolo, Il contratto di trasporto, cit., p.
891 ss. In mancanza di una espressa previsione, la Relazione Giuliano-Lagarde, sub art. 4, par. 6, suggeriva
l’applicabilità delle regole generali degli artt. 3 e 4
della Convenzione di Roma, ed in particolare l’art. 4,
par. 2, che richiamava il criterio della prestazione caratteristica e dunque la legge della sede del vettore,
che sembrava preferibile poiché evitava la frammentazione della legge regolatrice per ciascun passeggero
e faceva coincidere, in molti casi, competenza giurisdizionale e diritto applicabile. Di diverso avviso, sia
pure senza un articolato fondamento argomentativo,
Romanelli, I trasporti aerei ed i trasporti terrestri,
cit., p. 246.
( 52 ) Si legge infatti nel preambolo della Convenzione: « riconoscendo l’importanza di tutelare gli interessi degli utenti del trasporto aereo internazionale
e la necessità di garantire un equo risarcimento secondo il principio di riparazione (...) ».
( 53 ) In G.U.C.E. n. L 140 del 30 maggio 2002, p. 2
ss. Cfr., in particolare, il 7o considerando e l’art. 1, nn.
7 e 8.
( 54 ) In G.U.U.E. n. L 46 del 17 febbraio 2004, p. 1
ss., la cui validità, proprio in relazione alla protezione
dei passeggeri, è stata confermata dalla Corte giust.
CE 10 gennaio 2006, International Air Transport Association, causa 344/04, in Raccolta, 2006, p. I-403 ss.
NLCC 3/4-2009
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suale del singolo passeggero la soluzione si presenta del tutto coerente, poiché ciascun contratto ha normalmente carattere autonomo e individuale.
In materia, va anzitutto rammentato che le
Convenzioni di diritto internazionale uniforme,
destinate a prevalere sul reg. « Roma I » per le
ragioni esposte, valorizzano spesso la posizione
del trasportato, istituendo regimi di responsabilità particolarmente gravosi a carico del vettore ( 55 ).
Alla protezione del passeggero dovrebbe tendere anzitutto l’apposizione di limiti alla scelta
della legge applicabile, la quale, con frequenza
ancor maggiore che nel trasporto di merci, si
troverà contenuta nelle condizioni generali di
contratto del vettore. Questi limiti vengono tuttavia identificati in maniera diversa rispetto alle
altre disposizioni del regolamento espressamente dirette alla tutela del contraente debole – gli
artt. 6 e 8 – poiché non vengono fatte salve talune norme protettive, ma si individuano a priori,
in via alternativa, gli ordinamenti che possono
essere richiamati dalle parti.
In astratto, anche questa soluzione potrebbe
evitare abusi da parte del vettore. Tuttavia, la
concreta formulazione della disposizione appare tutt’altro che convincente ( 56 ), sia per il numero particolarmente elevato – ben cinque ( 57 )
– di ordinamenti tra i quali le parti sono libere
di scegliere il diritto applicabile, sia perché consente al vettore di imporre la scelta della legge
del suo luogo di residenza abituale o dell’amministrazione centrale ( 58 ). D’altra parte, l’autono-

mia delle parti non incontra ostacoli neppure di
ordine formale, poiché l’art. 5, par. 2, consente
che l’electio iuris avvenga alle condizioni previste dall’art. 3 ( 59 ).
Più improntati alla tutela del passeggero appaiono i criteri oggettivi previsti dalla disposizione in commento in mancanza di scelta ( 60 ).
Anche in questo campo si rinviene un concorso
successivo di criteri di collegamento, poiché in
prima battuta potrà applicarsi la legge di residenza abituale del passeggero, a condizione che
questa coincida col luogo di partenza o di destinazione convenuto. Sembra pertanto che il regolamento voglia fare applicazione del principio di prossimità, poiché richiede uno specifico
collegamento tra la residenza abituale del passeggero e l’operazione di trasporto ( 61 ).
In difetto di tale condizione, si applicherà il
criterio della residenza abituale del vettore,
giungendosi così ad una soluzione analoga a
quella prefigurata dalla Convenzione di Roma.
Come si è anticipato, questa disciplina crea
un evidente effetto di frammentazione della legge regolatrice di una complessiva operazione di
trasporto, poiché a ciascun contratto stipulato
coi singoli passeggeri potranno applicarsi tre
leggi diverse – legge del luogo di partenza, legge
del luogo di destinazione, legge della residenza
abituale del vettore – senza peraltro che da ciò
sembri derivare un significativo effetto di tutela
del passeggero.

( 55 ) Un regime di responsabilità oggettiva relativa
è previsto dall’art. 17 della Convenzione di Montreal
in materia di trasporto aereo e dall’art. 26 della Convenzione CIV in materia di trasporto ferroviario.
( 56 ) In senso critico, v. anche Lagarde e Tennenbaum, De la convention de Rome au règlement Rome
I, cit., p. 763.
( 57 ) I momenti di collegamento previsti da tale disposizione attengono alla residenza abituale delle
parti o all’amministrazione centrale del vettore, che
debbono esser valutate al momento della conclusione
del contratto; ad essi si aggiungono il luogo di partenza e di destinazione, che, per analogia con l’art. 5,
par. 1, ultima parte, debbono essere identificati sulla
base delle clausole negoziali.
( 58 ) Nonostante che le lett. b) e c) dell’art. 5, par.
2, identifichino questi due luoghi come alternativi,
nella maggior parte dei casi essi verranno a coincide-

re poiché l’art. 19 prevede che il luogo di residenza
abituale delle società sia la sede della loro amministrazione centrale; la distinzione risulta pertanto ridondante, salvi i casi in cui il trasporto sia effettuato
da una persona fisica.
( 59 ) Come osserva anche Ballarino, Dalla Convenzione di Roma del 1980, cit., p. 52, l’apposizione
di limiti alla scelta di legge, nel senso di imporre di richiamare un ordinamento con cui sussiste un collegamento effettivo, rende superflua l’operatività, in materia, dell’art. 3, parr. 3 e 4.
( 60 ) A questa ipotesi dovrebbe equipararsi quella
della scelta di una legge diversa da quelle elencate
nell’art. 5, par. 2, seconda parte.
( 61 ) Per gli inconvenienti pratici che possono derivare dall’applicazione della norma v. Lagarde e
Tennenbaum, De la convention de Rome au règlement Rome I, cit., p. 763 s.
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c.d. clause échappatoire, che ammette, in mancanza di electio iuris, l’applicazione della legge
del Paese con cui il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti ( 62 ). A nostro
avviso, l’attuale formulazione del regolamento
mostra senz’ombra di dubbio che si è voluto attribuire a questa previsione carattere meramente residuale ( 63 ), per il caso che nessuno dei criteri di collegamento oggettivi previsti dalla disposizione configuri un nesso effettivo con la
fattispecie.
( 62 ) Sulla clausola d’eccezione nel reg. « Roma I »
v. Lando e Nielsen, The Rome I Regulation, cit., p.
1703, nonché, Leandro, supra, commento sub art. 4.
( 63 ) Per una ricostruzione diversa, diretta a considerare il collegamento più stretto come il principale
criterio nella scala gerarchica, alla luce dell’art. 4,
par. 5, della Convenzione di Roma, v. Baratta, Il
collegamento più stretto, cit., p. 167 ss., ripreso da
Tonolo, Il contratto di trasporto, cit., p. 884.
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In talune ipotesi di carattere eccezionale (come mostra l’uso degli avverbi « chiaramente » e
« manifestamente ») il giudice potrà dunque
non tener conto della legge designata sulla base
dei criteri contenuti nell’art. 5, parr. 1 e 2; ma
ciò presuppone che tale legge risulti completamente estranea e che tutti gli altri elementi di
fatto convergano verso un altro Paese. Il giudice
dovrà allora operare una valutazione complessiva della fattispecie e, sulla base di essa, piuttosto che di singoli criteri ( 64 ), individuare la legge
con cui il contratto di trasporto presenti il collegamento più stretto.
Giacomo Biagioni

( 64 ) In senso apparentemente diverso, Tonolo, Il
contratto di trasporto, cit., p. 887.

Art. 6.
(Contratti conclusi da consumatori)
1. Fatti salvi gli articoli 5 e 7, un contratto concluso da una persona fisica per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale (« il consumatore ») con un’altra persona che agisce nell’esercizio della sua attività commerciale o professionale (« il professionista ») è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, a condizione che il professionista:
a) svolga le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la
residenza abituale; o
b) diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui quest’ultimo;
e il contratto rientri nell’ambito di dette attività.
2. In deroga al paragrafo 1, le parti possono scegliere la legge applicabile a un contratto che
soddisfa i requisiti del paragrafo 1 in conformità dell’articolo 3. Tuttavia, tale scelta non vale a
privare il consumatore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ai sensi della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma del paragrafo 1.
3. Se i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere a) o b) non sono soddisfatti, la legge applicabile a
un contratto tra un consumatore e un professionista è determinata a norma degli articoli 3 e 4.
4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai contratti seguenti:
a) ai contratti di fornitura di servizi quando i servizi dovuti al consumatore devono essere
forniti esclusivamente in un paese diverso da quello in cui egli risiede abitualmente;
b) ai contratti di trasporto diversi dai contratti riguardanti un viaggio « tutto compreso »
ai sensi della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le
vacanze ed i circuiti « tutto compreso »;
c) ai contratti aventi per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immoNLCC 3/4-2009
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bile diversi dai contratti riguardanti un diritto di godimento a tempo parziale ai sensi della direttiva 94/47/CE;
d) ai diritti e obblighi che costituiscono uno strumento finanziario e ai diritti e obblighi
costitutivi delle clausole e condizioni che disciplinano l’emissione o l’offerta al pubblico e le offerte pubbliche di acquisizione di valori mobiliari, e alla sottoscrizione e al riacquisto di quote
di organismi di investimento collettivo, nella misura in cui tali attività non costituiscono prestazione di un servizio finanziario;
e) ai contratti conclusi nell’ambito del tipo di sistema che rientra nel campo di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera h).

Sommario: 1. Le ragioni delle modifiche in materia di
contratti conclusi dai consumatori. – 2. L’ambito soggettivo di applicazione della norma; in particolare, la
nozione giuridica di « consumatore » accolta nel reg.
« Roma I ». – 3. Segue: le persone fisiche ed i consumatori « finali » quali unici destinatari della nozione.
– 4. Segue: l’individuazione del requisito dello scopo
non professionale dell’attività. – 5. L’ambito oggettivo
di applicazione della norma. Il criterio dell’« attività
diretta ». – 6. L’applicazione del criterio di collegamento della residenza abituale del consumatore. – 7.
La scelta della legge applicabile ed il divieto di privare
il consumatore della protezione garantita dalle disposizioni imperative della legge di residenza abituale. –
8. I rapporti con altri atti di diritto comunitario derivato. – 9. La soluzione del conflitto tra il reg. « Roma
I » e gli strumenti settoriali aventi un’incidenza sulla
legge applicabile. – 10. L’effettività della tutela riconosciuta al consumatore. – 11. Il rapporto con le norme di applicazione necessaria.

1. – Il reg. CE n. 593/2008 ha innovato in maniera significativa la disposizione di cui all’art. 5
della Convenzione di Roma, recante la disciplina dei contratti conclusi dai consumatori. Tale
ultima norma, come è noto, riconosce alle parti
la libertà di scelta circa la legge regolatrice del
contratto. Le parti godono di ampia libertà:
possono scegliere qualsiasi legge, anche se non
presenta alcun legame con il contratto e possono modificare anche successivamente la scelta
iniziale ( 1 ). Tuttavia, essa dispone che questa
( 1 ) Sul criterio di collegamento della volontà delle
parti si rinvia per tutti, anche per riferimenti, a Picone, La riforma italiana del diritto internazionale privato, Padova, 1998, pp. 137 ss., 154 e 515 ss.; Id., Les
méthodes de coordination entre ordres juridiques en
droit international privé, in Rec. Cours, 1999, vol.
276, p. 183 ss.; Carella, Autonomia della volontà e
scelta di legge nel diritto internazionale privato, Bari,
1999; Id., La scelta della legge applicabile da parte dei
contraenti, in Il nuovo diritto europeo dei contratti:
dalla convenzione di Roma al regolamento « Roma I »,
NLCC 3/4-2009

scelta, qualora ricorrano determinate circostanze, tutte indicative dell’affidamento prestato dal
consumatore nei confronti della propria legge ( 2 ), non può conseguire il risultato di privare

Roma, 2007, p. 78 ss. Qualora le parti non abbiano
stabilito quale sia la legge applicabile al contratto, allo stesso contratto si applica la legge del Paese con il
quale esso presenta il collegamento più stretto. Sul
criterio del collegamento più stretto, Lagarde, Le
principe de proximité dans le droit international privé
contemporain, in Rec. Cours, 1986, vol. 196, p. 9 ss.;
Baratta, Il collegamento più stretto nel diritto internazionale privato dei contratti, Milano, 1991; Picone,
Les méthodes de coordination, cit., p. 79 ss. L’art. 4
della Convenzione, come è noto, individua anche
delle presunzioni, superabili, in base all’art. 4, par. 5,
da una diversa valutazione ad opera dell’interprete.
La prima di queste presunzioni, all’art. 4, par. 2, conduce all’applicazione della legge di residenza abituale
del soggetto che deve fornire la prestazione caratteristica, al momento della conclusione del contratto.
( 2 ) In forza dell’art. 5, par. 2, l’applicazione della
norma è ammessa, alternativamente, solo a) se la conclusione del contratto è stata preceduta nel Paese dove risiede abitualmente il consumatore da una proposta specifica o da una pubblicità e se il consumatore
ha compiuto nel suo Paese gli atti necessari per la
conclusione del contratto; b) se l’altra parte ha ricevuto l’ordine nel paese di residenza del consumatore;
c) se il contratto rappresenta una vendita di merci e il
consumatore si è recato dal Paese di residenza in un
Paese straniero e ivi abbia formulato l’ordine, a condizione che il viaggio sia stato organizzato dal venditore al fine di favorire la vendita. Sull’art. 5 della
Convenzione di Roma rinviamo a Pocar, La legge
applicabile ai contratti con i consumatori, in Verso una
disciplina comunitaria della legge applicabile ai contratti, a cura di Treves, Padova, 1983, p. 303 ss.; Id.,
Campo di applicazione della convenzione di Roma del
19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali, in Foro pad., 1987, II, c. 3 ss.; Id., Le
droit des obligations dans le nouveau droit international privé italien, in Rev. crit., 1996, p. 41, ss.; Id., La
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lo stesso della protezione garantitagli dalle disposizioni imperative del Paese nel quale risiede
abitualmente (art. 5, par. 2). Inoltre, in caso di
mancanza di scelta, lo stesso contratto è sottoposto, al sussistere delle medesime condizioni,
ed in deroga al criterio del collegamento più
stretto, previsto in via generale dall’art. 4, alla
legge del Paese nel quale il consumatore ha la
sua residenza abituale (art. 5, par. 3) ( 3 ).
L’art. 5 della Convenzione di Roma, nel corso
della prassi applicativa, ha evidenziato problemi
applicativi, non essendo in grado di tutelare sufficientemente il consumatore c.d. « mobile »,
ovvero colui che, al fine di effettuare un acquisto o ricorrere ad un servizio, si è recato in un
Paese diverso da quello nel quale risiede abitualmente. Infatti, i criteri di applicazione previsti dall’art. 5, par. 2, – la pubblicità, la firma di
un contratto, il ricevimento di un’ordinazione –
non sono in grado di garantire la tutela del consumatore « mobile » e, soprattutto, non sono
più adeguati allo sviluppo delle nuove tecniche
di commercializzazione a distanza.
Inoltre, il meccanismo sotteso alla norma convenzionale agevola il frazionamento della legge
applicabile a causa dell’applicazione cumulativa
della legge scelta dalle parti e delle disposizioni
imperative della legge di residenza abituale del
consumatore. In caso di controversia, in particolare, questa soluzione articolata implica costi
procedurali aggiuntivi non giustificati dal valore
modesto del contenzioso in materia di consumo.
Nei lavori della Commissione per la trasformazione della Convenzione di Roma in stru-

legge applicabile ai contratti conclusi con i consumatori, in Consumatori, contratti, conflittualità. Diritti individuali, interessi diffusi, mezzi di tutela, a cura di
Vaccà, Milano, 2000, p. 157 ss.
( 3 ) L’art. 5 e l’art. 6, relativo ai contratti individuali
di lavoro, della Convenzione di Roma si collocano nel
metodo di coordinamento tra ordinamenti delle considerazioni materiali, sebbene non realizzino « nel modo
più autonomo e compiuto le finalità del metodo materiale dei conflitti di leggi », operando « al solo fine di
correggere il funzionamento di norme di conflitto tradizionali ». In tal senso Picone, La riforma italiana, cit.,
p. 29 ss. e, spec., p. 306 ss., con bibliografia ivi citata in
note. Sul problema più generale dei vari metodi di coordinamento tra ordinamenti si veda Id., Les méthodes de
coordination, cit., passim. Al rigurado v., inoltre, Venturi, infra, commento sub art. 8.
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mento comunitario ( 4 ) sono state prospettate
diverse possibilità per procedere al rinnovamento dell’art. 5. Tra queste, va indicata, innanzitutto, la soluzione accolta nella iniziale proposta di regolamento ( 5 ) consistente nel prevedere

( 4 ) Si veda al riguardo il Libro Verde e, in dottrina,
López-Rodríguez, The Revision of the Rome Convention of 1980 on the Law Applicable to Contractual
Obligations: A Crucial Role within the European Contract Law Project?, in Nordic Journal of Internat. Law,
2003, p. 351 ss.; Beraudo, La modernisation et l’harmonisation du droit des contrats: une perspective européenne, in Uniform Law Rev., 2003, p. 137 ss.; Max
Planck Institute for Foreign Private and Private International Law, Working Group on Rome I, Comments
on the European Commission’s Green Paper on the
conversion of the Rome Convention of 1980 on the
law applicable to contractual obligations into a Community instrument and its modernization, in Rabels
Zeitschrift, 2004, p. 32 ss.; European Consumer Law
Group, Rome I - Law Applicable to Consumer Transactions, ECLG/096/2004 – October 2004, in http://
www.europeanconsumerlawgroup.org;
Beraudo,
Faut-il avoir peur du contrat sans loi?, in Le droit international privé: esprit et méthodes – Mélanges en
l’honneur de Paul Lagarde, Paris, 2005, p. 102 ss.;
Mankowski e Magnus, The Green Paper on a Future Rome I regulation: On the Road to a Renewed European Private International Law of Contracts, in Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft, 2004, p.
131 ss.; Neels e Fredericks, Revision of the Rome
Convention on the law applicable to contractual obligations (1980): Perspectives from international commercial and financial law, in Rev. eur. dr. banc. et fin.,
2004, p. 175 ss.
( 5 ) Si veda, al riguardo, Jud, Neue Dimensionen
privatautonomer Rechtswahl: Die Wahl nichtstaatlichen Rechts im Entwurf der Rom I-Verordnung, in
Jur. Blätter, 2006, p. 695 ss.; Mankowski, Stillschweigende Rechtswahl und wählbares Recht, in Leible (a cura di), Das Grünbuch zum Internationalen
Vertragsrecht: Beiträge zur Fortentwicklung der vertraglichen Schuldverhältnisse, München, 2004, p. 86
ss.; Schäfer, Die Wahl nichtstaatlichen Rechts nach
Art 3 Abs 2 des Entwurfs einer Rom I VO: Auswirkungen auf das optionale Instrument des europäischen Vertragsrechts, in Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht, 2006, p. 54 ss.; Fountoulakis, The Parties Choice of « Neutral Law » in International Sales
Contracts, in European Journal of Law Reform, 2005,
p. 303 ss.; James, Time to Slice and Dice in the Contractual Kitchen?, in Schulze (a cura di), New Features in Contract Law, München, 2007, p. 299 ss.; Kondring, Nichtstaatliches Recht als Vertragsstatut vor
staatlichen Gerichten – oder: Privatkodifikationen in
der Abseitsfalle?, in IPRax, 2007, p. 241 ss.; Heiss,
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l’applicazione ai contratti di consumo dell’unico criterio di collegamento della residenza abituale del consumatore. Dobbiamo, inoltre, segnalare la proposta di lasciare immutata la formulazione dell’art. 5 della Convenzione di Roma, modificandone solo le condizioni di applicazione in modo da contemplare il consumatore
« mobile », come pure l’opzione di generalizzare l’operatività delle norme di conflitto comuni
applicabili in materia di obbligazioni contrattuali, contenute negli articoli 3 e 4 della Convenzione, che portano ad applicare la legge del
venditore, e di disporre contemporaneamente
un’applicazione generalizzata delle norme imperative dello Stato in cui il consumatore è domiciliato.
Se fosse stata accolta quest’ultima soluzione il
contratto di consumo sarebbe stato disciplinato
dalla legge – scelta o meno dalle parti – del Paese in cui l’operatore è stabilito, consentendosi al
giudice di applicare in entrambi i casi le norme
imperative di protezione previste dalla legge del
Paese in cui il consumatore è domiciliato. Probabilmente questa conclusione avrebbe garantito una maggiore prevedibilità della legge applicabile alla fattispecie, ma avrebbe aumentato i
casi di frazionamento.
2. – In forza dell’art. 6, par. 1, del reg. CE n.
593/2008 « un contratto concluso da una persona fisica per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale (“il consumatore”) con un’altra persona che agisce nell’esercizio della sua attività
commerciale o professionale (“il professionista”) è disciplinato dalla legge del Paese nel

Die Vergemeinschaftung des internationalen Vertragsrechts durch « Rom I » und ihre Auswirkungen auf
das österreichische internationale Privatrecht, in Journal of Business Law, 2006, p. 750 ss.; Lagarde, Remarques sur la proposition de règlement de la Commission européenne sur la loi applicable aux obligations
contractuelles (Rome I), in Rev. crit. dr. internat. privé, 2006, p. 331 ss.; Mankowski, Der Vorschlag für
die Rom I-Verordnung, in IPRax, 2006, p. 101 ss.;
McGuire, Die geplante Umwandlung des EVÜ in die
Rom I-VO, in Ecolex, 2006, n. 5, p. 441 ss.; Schmidt
e Kessel, Neues aus Brüssel, in Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht, 2006, p. 47 ss.; Lando e
Nielsen, The Rome I Proposal, in Journal of Priv. Internat. Law, 2008, p. 29 ss.
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quale il consumatore ha la residenza abituale » ( 6 ).
È utile rilevare, innanzitutto, che, a differenza
della soluzione accolta nella proposta di regolamento, la disciplina definitivamente adottata si
applica anche nei confronti del consumatore
avente la residenza abituale in uno Stato extracomunitario. Nella proposta di regolamento, infatti, la residenza abituale, oltre ad essere criterio di collegamento applicabile ai contratti in
esame, costituiva anche requisito necessario per
l’applicabilità della norma ratione personae. La
scelta originaria era dettata dalla volontà di applicare, nei confronti delle imprese che accettano il rischio del commercio estero, la disciplina
– meno favorevole al consumatore – prevista in
via generale per le obbligazioni contrattuali.
La definizione di consumatore che si ricava
dal regolamento è imperniata sull’uso operato
dal consumatore del bene o servizio; ed, in particolare, tale uso deve considerarsi estraneo all’attività commerciale o professionale esercitata.
In considerazione di ciò, evidentemente, dall’ambito di applicazione della normativa sono
esclusi tutti quei contratti aventi ad oggetto beni o servizi che comunque possono essere utilizzati all’interno dell’attività professionale svolta
dal consumatore, poiché l’uso non può essere
considerato estraneo a tale attività.
In altri termini, la disciplina in esame è applicabile solo ai contratti che riguardino beni diretti al soddisfacimento dei bisogni privati, indipendentemente dalla posizione delle parti nel
contratto. La soluzione accolta nel regolamento,
infatti, prova, ancora una volta, che in materia
di politica di tutela dei consumatori il legislatore comunitario ha concentrato la propria attenzione sull’elemento soggettivo del rapporto,
mettendo in secondo piano quello oggettivo. In
forza di questa tecnica di normazione, la disci-

( 6 ) Il comma 1o dell’art. 5 della Convenzione di
Roma del 1980 stabilisce che la normativa di tutela si
applica « ai contratti aventi per oggetto la fornitura
di beni mobili materiali o di servizi a una persona, il
consumatore, per un uso che può considerarsi estraneo alla sua attività professionale, e ai contratti destinati al finanziamento di tale fornitura ». Conformemente a quanto ora previsto dal reg. CE n. 593/2008,
consumatore è, dunque, colui che acquista beni o
servizi per un uso personale, estraneo alla propria attività professionale.
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plina comunitaria ha superato i postulati di
« neutralità » ed « eguaglianza » che hanno
sempre caratterizzato le parti di un negozio, al
fine di dare rilievo al dato, soggettivo, della posizione di debolezza dei contraenti ed alla loro
diversa forza economica ( 7 ).
La nozione di consumatore accolta dal reg.
« Roma I » rispecchia fondamentalmente la definizione contenuta sia nelle diverse direttive
comunitarie sui consumatori ( 8 ), sia nel reg. CE

( 7 ) In questo senso Chiné, Il diritto comunitario
dei contratti, in Il diritto privato dell’Unione europea,
a cura di Tizzano, in Tratt. Bessone, XXVI, I, Torino,
2000, p. 617.
( 8 ) Basti pensare all’art. 2 della dir. 1993/13/CEE
del 5 aprile 1993, riguardante le clausole abusive nei
contratti stipulati con i consumatori (in G.U.C.E. n. L
95 del 21 aprile 1993, p. 29 ss.), in forza della quale
consumatore è la « persona fisica che, nei contratti
oggetto della presente direttiva, agisce per fini che
non rientrano nel quadro della sua attività professionale », ed alla dir. 1997/7/CE del 17 febbraio 1997,
riguardante la protezione dei consumatori in materia
di contratti a distanza (in G.U.C.E. n. L 144 del 4 giugno 1997, p. 19 ss.), per la quale consumatore è la
« persona fisica che agisce per fini che non rientrano
nel quadro della sua attività professionale ». Per la
dir. 1985/577/CEE del 20 dicembre 1985, riguardante la protezione dei consumatori in caso di contratti
negoziati fuori dei locali commerciali (in G.U.C.E. n.
L 372 del 31 dicembre 1985, p. 31 ss.), consumatore è
« la persona fisica che agisce per un uso che può considerarsi estraneo alla propria attività professionale ».
Simile è la definizione presente nella dir. 1987/102/
CEE del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al
consumo (in G.U.C.E. n. L 42 del 12 febbraio 1987,
p. 48 ss.), per la quale consumatore è « la persona fisica che agisce per scopi che possono considerarsi
estranei alla sua attività professionale ». Tale ultima
dir., a partire dal 12 maggio 2010, verrà abrogata dalla dir. 2008/48/CE del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori (in G.U.U.E. n. L 133
del 22 maggio 2008, p. 66 ss.), che, tuttavia, non introduce novità quanto alla nostra nozione. Identiche
tra loro sono le definizioni presenti nelle dir. 1999/
44/CE del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (in G.U.C.E.
n. L 171 del 7 luglio 1999, p. 12 ss.), e dir. 2002/65/
CE del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (in G.U.C.E. n. L 271 del 9 ottobre 2002, p. 16
ss.), per le quali consumatore è « qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nell’ambito
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della sua attività commerciale o professionale ». Praticamente identica è pure la definizione introdotta
dalla dir. 2000/31/CE dell’8 giugno 2000, relativa a
taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico,
nel mercato interno, in forza della quale consumatore
è « qualsiasi persona fisica che agisca a fini che non
rientrano nella sua attività commerciale, imprenditoriale o professionale » (in G.U.C.E. n. L 178 del 17 luglio 2000, p. 1 ss.). In parte differente è la nozione, invece, offerta dalla dir. 1998/6/CE del 16 febbraio
1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai
consumatori (in G.U.C.E. n. L 80 del 18 marzo 1998,
p. 27 ss.), per la quale consumatore è « qualsiasi persona fisica che acquista un prodotto destinandolo a
scopi che non rientrano nella sfera della sua attività
commerciale o professionale ». Viceversa, la dir.
1990/314/CEE del 13 giugno 1990, concernente i
viaggi, le vacanze ed i circuiti « tutto compreso », dà
una diversa definizione del consumatore; questi, infatti, è « la persona che acquista o si impegna ad acquistare servizi tutto compreso (il contraente principale) o qualsiasi persona per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare servizi
tutto compreso (gli altri beneficiari) o qualsiasi persona cui il contraente principale o uno degli altri beneficiari cede il servizio tutto compreso (il cessionario) ».
Nella nozione di consumatore rientrano, pertanto,
« il contraente principale », « gli altri beneficiari »,
nonché « il cessionario ». Anche la dir. 1985/374/
CEE del Consiglio del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di
responsabilità per danno da prodotti difettosi, si discosta dall’orientamento generale risultante dalla direttiva sulle clausole abusive. Invero, essa non utilizza
la terminologia di « consumatore », bensì quella di
« danneggiato ». Dalla ratio della normativa, nonché
dai considerando iniziali (in quasi tutti i considerando,
infatti, è presente il riferimento all’obiettivo della direttiva di proteggere il consumatore nella sua integrità fisica e nei suoi beni) si può dedurre, tuttavia, una
coincidenza tra le due figure. La ragione del riferimento al danneggiato e non al consumatore deve essere ricercata nell’intento del legislatore comunitario
di sganciare la tutela extracontrattuale dal « rigidismo » della nozione di consumatore.
La circostanza di fare riferimento al danneggiato
comporta, peraltro, la possibilità di ricomprendere
nella nozione anche il soggetto che non risulti acquirente, prescindendo così nella ricostruzione in esame
dal rapporto contrattuale, che viceversa presuppone
l’acquisto. Una finalità simile può rinvenirsi nella dir.
1992/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, che, pur non
NLCC 3/4-2009

732

reg. CE n. 593/2008

n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, concernente
la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile
e commerciale ( 9 ).
Tuttavia, l’affermazione secondo cui le definizioni della nozione di consumatore introdotte
dal reg. CE n. 593/2008 e dal reg. CE n. 44/2001
sarebbero coincidenti non è del tutto esatta ( 10 ).
Innanzitutto, va considerata la diversa struttura
delle norme. Nel reg. CE n. 44/2001 si individua

offrendo alcuna nozione specifica di consumatore,
chiarisce, nell’art. 2, lett. b), che nella definizione di
prodotto sicuro occorre tenere conto, tra l’altro,
« delle categorie di consumatori che si trovano in
condizioni di maggiore rischio nell’utilizzazione del
prodotto, in particolare dei bambini », ricomprendendo, evidentemente, nella definizione anche i semplici utenti.
Secondo la proposta di direttiva sui diritti dei consumatori dell’8 ottobre 2008, doc. COM/2008/614
def., deve intendersi per consumatore « qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente
direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro
della sua attività professionale ».
( 9 ) In G.U.C.E. L 12 del 16 gennaio 2001, p. 1 ss.
In base all’art. 15 del regolamento il consumatore viene identificato nella « persona » che ha concluso il
contratto « per un uso che possa essere considerato
estraneo alla sua attività professionale ». A proposito
della nozione di consumatore nella Convenzione di
Bruxelles, Gratani, La nozione di « consumatore »
nella convenzione di Bruxelles, in Dir. comun. e scambi
internaz., 1997, p. 510 ss.; Tonolo Sacco, La nozione di consumatore ai fini della convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in
Studium iuris, 1999, p. 438 ss.; Corea, Sulla nozione
di « consumatore »: il problema dei contratti stipulati a
scopi professionali, in Giust. civ., 1999, I, p. 13 ss.
( 10 ) È utile indubbiamente segnalare che i lavori
preparatori delle Convenzioni di Bruxelles e di Roma
furono concomitanti ed, inoltre, vi fu una influenza –
circa la definizione di consumatore – della Convenzione di Roma del 1980 nei confronti di quella di
Lussemburgo del 1978, che ha modificato la Convenzione di Bruxelles del 1968. Secondo la Relazione
Giuliano-Lagarde, la definizione presente nell’art. 5
sarebbe addirittura coincidente con quella prevista
dall’art. 13 della Convenzione di Bruxelles del 1968.
Sulla coincidenza tra le due nozioni, inoltre, cfr. Pocar, La legge applicabile ai contratti con i consumatori, cit., p. 303 ss.; Emanuele, Sui contratti conclusi
dai consumatori nella convenzione di Roma del 1980
sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, in
Giust. civ., 1996, II, p. 21.
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l’ambito di applicazione della disciplina prevista
dalla sezione quarta del capo secondo ponendosi l’accento sull’estraneità del contratto rispetto
all’attività del soggetto – che per tali motivi è definito consumatore –, specificandosi poi le caratteristiche del contratto, mentre nel reg. CE n.
593/2008 si fa riferimento in generale ai contratti dei consumatori per poi limitare successivamente l’ambito di applicazione soggettivo della
norma ai contratti aventi ad oggetto beni e/o
servizi che possono considerarsi destinati ad un
uso estraneo alla attività commerciale o professionale del consumatore.
Inoltre, l’art. 15 del reg. CE n. 44/2001 si occupa dei contratti in cui uno dei contraenti sia
un consumatore e costruisce intorno a tale figura la disciplina derogatoria ( 11 ), laddove l’art. 6
del reg. CE n. 593/2008 prende in considerazione i contratti del consumatore non in quanto
questi sia parte formale del contratto ma in
quanto sia destinatario dell’oggetto del contratto ( 12 ). In sostanza, nel secondo caso la particolare disciplina è riservata ai contratti aventi ad
oggetto beni e/o servizi per un uso che si può
considerare estraneo alla attività commerciale o
professionale svolta dal consumatore e questi
non necessariamente deve essere parte formale
del negozio ( 13 ). Sotto questo profilo la nozione

( 11 ) Infatti, questa disciplina non si estende a qualsiasi contratto concluso dal consumatore, ma solo a
quelli tassativamente previsti. Due ipotesi sono correlate a specifici tipi di contratto: il contratto di vendita
a rate di beni mobili materiali (art. 15, par. 1, lett. a); il
contratto di mutuo con rimborso rateizzato o il contratto concernente un’altra operazione di credito, purché
connessa al finanziamento di una vendita di beni mobili materiali (art. 15, par. 1, lett. b). Due ipotesi sono
correlate all’attività del professionista: nei casi in cui il
professionista svolga la propria attività nello Stato membro di domicilio del consumatore (art. 15, par. 1, lett.
c); nei casi in cui il professionista svolga attività dirette,
con qualsiasi mezzo, verso lo Stato membro di domicilio del consumatore, o verso una pluralità di Stati che
quello include, e purché si tratti di contratto incluso in
quell’ambito di attività (art. 15, par. 1, lett. c). Sono
esclusi i contratti di trasporto.
( 12 ) Nel senso che la nozione di consumatore dell’art. 5 della Convenzione di Roma è collegata all’uso
di beni e servizi indipendentemente dalla posizione
della parte nel contratto Pocar, op. cit., p. 303 ss.
( 13 ) È chiaro che nella più gran parte dei casi la figura del destinatario dei beni e servizi del contratto
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accolta dal reg. CE n. 593/2008 è più ampia di
quella del reg. CE n. 44/2001.
Inoltre, tranne per le eccezioni dovute agli
scopi particolari perseguiti dalla normativa comunitaria, le definizioni contenute sia nel reg.
« Roma I », sia negli altri strumenti comunitari,
fanno riferimento alla persona fisica che agisce
al di fuori della propria attività professionale,
che va intesa quale definizione generale. Si tratta sostanzialmente di un soggetto, il consumatore, contrapposto all’imprenditore e al professionista, che a causa della situazione di debolezza
contrattuale, è destinatario della normativa comunitaria di tutela. La definizione di consumatore e la sua ampiezza va relazionata, conseguentemente, al fine perseguito dalla normativa
che è quello di impedire che il contraente debole, a causa del suo minor potere contrattuale, sia
costretto ad accettare un regolamento che comporti, a suo danno, un significativo squilibrio
dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ( 14 ).
La nozione generale, peraltro, contenuta nel
reg. CE n. 593/2008 – norma anch’essa generale
– va tenuta presente ed applicata laddove il legislatore comunitario, negli interventi in materia,
abbia omesso di indicare una definizione di
consumatore, né intenda fornirne una specifica.
3. – Come si è accennato, il reg. CE n. 593/
2008 fa riferimento alle persone fisiche ( 15 ). In

coinciderà con quella del contraente, ma vi saranno
altri casi in cui ciò può non avvenire.
( 14 ) Sulla protezione della parte debole in diritto
internazionale privato v. Pocar, La protection de la
partie faible en droit international privé, in Rec.
Cours, 1984, vol. 188, p. 341 ss.; Pingel, La protection de la partie faible en droit international privé (du
salarié au consommateur), in Dr. social, 1986, p. 133
ss.; Leclerc, La protection de la partie faible dans les
contrats internationaux (Étude de conflits de lois),
Bruxelles, 1995.
( 15 ) Si veda anche la sentenza della Corte giust. CE
22 novembre 2001, cause riunite 541/99 e 542/99, in
Raccolta, 2001, p. I-9049 ss. La Corte di giustizia è
stata chiamata a pronunciarsi, tra l’altro, circa la possibilità di ricomprendere nella nozione di consumatore anche le persone giuridiche (Cape Snc e Omai
Srl), agenti nella fattispecie al di fuori della propria
attività professionale ed imprenditoriale.
La Corte ha dato risposta negativa al quesito, sostenendo che la nozione di « consumatore », come
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dottrina si è ritenuto non condivisibile l’esclusione dalla nozione di consumatore delle persone giuridiche e degli enti di fatto, ritenendosi
meritevoli di tutela anche tali soggetti quando
nei loro confronti si possa riscontrare la medesima situazione di debolezza del consumatore
persona fisica ( 16 ). Inoltre, enti di fatto e persone giuridiche (si pensi agli enti no profit e onlus)
possono non svolgere un’attività professionale.
Conseguentemente la limitazione contenuta nel
regolamento è probabile causa di ingiustificata
discriminazione fra soggetti dell’ordinamento.
In passato, un mutamento di tendenza, da parte
del legislatore comunitario, si era delineato con
la direttiva in materia di commercializzazione a
distanza di servizi finanziari, il cui 29o considerando lascia impregiudicata l’estensione da parte
degli Stati membri della protezione accordata
dalla direttiva ai consumatori persone fisiche anche « alle organizzazioni senza scopo di lucro ».
Tra le varie critiche nei confronti della nozione di consumatore accolta dal regolamento in
esame dobbiamo inserire, inoltre, la questione
dell’estensione del campo d’applicazione della
stessa ai rapporti tra professionisti. L’orientamento volto a farvi rientrare anche soggetti,
persone fisiche e non, che operano nell’ambito
della propria attività professionale, deriva dal riconoscimento di un possibile status di debolezza di questi ultimi nei confronti della grande industria, debolezza che ha ripercussioni anche
sul consumatore finale persona fisica ( 17 ).

definita dalla dir. 1993/13/CEE, dev’essere interpretata nel senso che si riferisce esclusivamente alle persone fisiche.
In questo modo, la Corte ha accolto pienamente
l’orientamento già fatto proprio dalle istituzioni comunitarie, secondo cui la diversificazione tra attività
professionale ed extraprofessionale può avere senso
solo con riferimento alle persone fisiche, essendo in
re ipsa l’impossibilità che una persona giuridica agisca per scopi non legati al proprio statuto.
( 16 ) Si veda Macario, Norme di attuazione della
direttiva in tema di credito al consumo, in questa Rivista, 1994, p. 745 ss.; Danese, Commento alla direttiva
93/13/CEE sulle clausole abusive. Una prospettiva per
l’attuazione nell’ordinamento interno, in Resp. civ. e
prev., 1995, p. 427 ss.
( 17 ) Il pericolo è che gli intermediari si cautelino,
trasferendo i rischi economici in capo al consumatore. In questo senso Minervini, Tutela del consumatore e clausole vessatorie, Napoli, 1999, p. 87.
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Questa mancata estensione potrebbe essere
interpretata quale vittoria della grande industria
produttiva, ma tale conclusione sembra eccessiva. Pur non escludendo pressioni da parte del
mondo dell’impresa al fine di evitare un ampliamento della nozione, è da dire che, probabilmente, tale estensione avrebbe rappresentato
un « sacrificio » eccessivo per le imprese e contratto in maniera eccessiva il commercio transfrontaliero.
Le relazioni fra imprese normalmente si inscrivono in un rapporto venditore-consumatore
finale o produttore-distributore. Quali che siano tali relazioni, le imprese, comunque, analogamente ai consumatori, possono trovarsi in
una posizione di debolezza allorquando debbano fronteggiare condizioni di contratto loro imposte dai partners commerciali. Sarebbe, ad
esempio, opportuno che il legislatore comunitario si facesse carico delle esigenze emergenti nel
mercato – si pensi alla diffusione delle tecniche
di comunicazione a distanza, che pongono la
necessità di tutelare i professionisti che acquistano beni e servizi strumentali alla professione
da soggetti imprenditoriali (providers etc.) –, al
fine di rendere più equilibrata la tutela.
La definizione di consumatore interpretata
nei termini sopra indicati comporta la negativa
conseguenza che l’applicazione delle norme
protettive riguardi solo l’ultimo anello della catena economica, lasciando i soggetti operanti
nei passaggi precedenti privi di tutela.
Per altro verso, considerando il consumatore
quale controparte negoziale del professionista,
nella definizione della categoria non sarebbero
neppure ricompresi i semplici « utenti » di beni
o servizi, ovvero tutti coloro che, pur non avendo partecipato direttamente alla stipulazione
del contratto, siano destinatari degli effetti dei
medesimi contratti (familiari, domestici, conviventi ecc.) ( 18 ).

( 18 ) In questa direzione, invece, si è espressa la
Corte di giustizia, con riguardo alla citata dir. 1979/
112/CEE, relativa all’etichettatura e alla presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nella sentenza Piageme c. Peeters del 12 ottobre
1995, ove si legge che « consumatore finale non è necessariamente colui che ha acquistato il prodotto »
(causa 85/94, in Raccolta, 1995, p. I-2955 ss., punto
25) e nella sentenza Goerres del 14 luglio 1998, dove
la Corte è pervenuta alla medesima conclusione, conNLCC 3/4-2009
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4. – Alla luce delle considerazioni precedentemente emerse quanto al rapporto con la nozione di consumatore accolta nel reg. CE n.
44/2001 ( 19 ), con riguardo alla corretta interpretazione della locuzione « uso estraneo all’attività commerciale o professionale », adoperata
dal regolamento, riteniamo preferibile sostenere
che tale uso non possa essere identificato con
« l’intenzione » del contraente-consumatore di
destinare il bene ad un uso strettamente personale, ma vada bensì accertato analizzando il tipo
di atto compiuto, le circostanze concrete che ne
hanno accompagnato l’attuazione ed il bene oggetto dell’atto, o meglio l’uso e la destinazione a
cui esso è normalmente preposto. Tale criterio,
peraltro, non può che essere presuntivo, dovendosi ammettere la possibilità, rimessa alle parti,
di provare l’effettivo uso di destinazione del bene.
La suddivisione dei beni in tre categorie – beni strumentali all’attività, beni necessariamente
di consumo, beni promiscui – è elemento assai
utile, ma non esclusivo, per individuare lo scopo per cui è stato posto in essere l’atto. Infatti,
oltre che per i beni promiscui (che possono o
meno essere utilizzati sia per scopi strettamente
commerciali/professionali), anche per le altre
categorie di beni è necessario individuare concretamente la destinazione andando, ove possibile, anche oltre la lettera del contratto. Nell’accertare se un dato contratto rientri o meno nel
quadro dell’attività del commerciante/professionista, l’interprete non deve procedere in base
a considerazioni di carattere squisitamente giuridico-formale, né indagare su motivazioni di
carattere soggettivo, ma deve riferirsi all’attività
effettivamente e normalmente svolta.
Sulla base delle considerazioni esposte, possiamo ritenere che il requisito dell’« uso estraneo all’attività commerciale o professionale »,
necessario ai fini della qualificazione del soggetto quale consumatore, non vada interpretato nel
senso di destinazione del bene oggetto del con-

siderando che lo scopo della direttiva non sarebbe
conseguito « se i consumatori non potessero prendere visione, in qualsiasi momento, di tutte le indicazioni obbligatorie previste dalla direttiva, non solo all’atto dell’acquisto, ma anche al momento del consumo » (causa 385/96, ivi, 1998, p. I-4431 ss., punto
24).
( 19 ) V. supra, par. 2.
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tratto esclusivamente ad un uso personale o familiare ( 20 ).
Tale interpretazione è corroborata anche da
rilievi di carattere sistematico solo che si consi-

( 20 ) Secondo la giurisprudenza di merito, infatti
(Trib. Roma 20 ottobre 1999 e Trib. Lucca 4 luglio
2000, in Giur. merito, 2000, I, p. 6) è consumatore, ai
fini dell’applicazione della disciplina di cui agli art.
1469 bis ss., c.c., anche il professionista o l’imprenditore per il quale la conclusione del contratto non è atto della professione come lo è per la sua controparte.
In sostanza è consumatore ai sensi della normativa in
esame anche il mediatore immobiliare che acquista
un computer con l’intenzione di destinarlo alla sua attività, ovvero l’avvocato che affida ad un corriere una
sua lettera diretta ad un cliente, perché tali contratti
sono al di fuori dell’oggetto dell’attività professionalmente svolta dai predetti (ovvero non sono diretti a
realizzarne in via immediata lo scopo), pur essendo
ad essa strumentalmente collegati. La tesi accolta dalle giurisdizioni in esame è, dunque, quella che a tal fine basa l’indagine non già sull’utilizzazione del bene
o del servizio, costituente oggetto del contratto, nell’ambito dell’attività imprenditoriale o professionale
di colui che lo acquista, bensì sull’utilizzazione del
contratto stesso, al fine di verificare se rientri o meno
nel quadro dell’attività anzidetta la conclusione di
contratti del genere di quello in esame; in altre parole
se la conclusione di tale contratto sia o non atto della
professione di chi acquista il bene o il servizio, come
lo è per la sua controparte. Inoltre, Giud. pace Civitanova Marche 4 dicembre 2001, in Giur. it., 2002, p.
1188 ss., ha statuito che « è consumatore ai fini della
applicazione della disciplina di cui agli articoli 1469
bis ss. c.c. anche il professionista o imprenditore per
il quale la conclusione del contratto non è atto della
professione come lo è per la sua controparte, in particolare, perché il contratto è al di fuori dell’oggetto
dell’attività professionale svolta ovvero non è diretto
a realizzarne immediatamente lo scopo pur essendo
ad essa strumentalmente collegata ». Lo stesso giudice ha sottolineato che i piccoli imprenditori, nell’acquisto di beni e servizi non tipici della loro abituale
attività, ma soltanto ad essa strumentali, si trovano di
frequente rispetto al venditore professionista « nell’identica posizione di sudditanza di un consumatore
che conclude lo stesso contratto per esigenze di vita ». Ma in senso difforme, con riferimento alla nozione di « professionista », v. Cass. 25 luglio 2001, n.
10127, in Nuova giur. civ. comm., 2002, p. 630 ss. Circa la sentenza del Trib. Roma cfr. Corea, Ancora in
tema di nozione di « consumatore » e contratti a scopi
professionali: un intervento chiarificatore, in Giust.
civ., 2000, I, p. 2119 ss.; Fiore, Il contratto di trasporto e la nozione di consumatore, in Dir. trasporti, 2001,
p. 177 ss.
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deri il contesto generale della normativa comunitaria a tutela del consumatore. Se, invero, come riteniamo, la ratio della tutela è la presunta
debolezza contrattuale del consumatore, non
può ritenersi che tale debolezza sussista solo
quando la persona fisica contrae per destinare il
bene (o servizio) ad un uso personale in senso
stretto e non invece quando lo voglia utilizzare
anche per altri fini. Il soggetto sarà privo della
tutela prevista dalla disciplina solo quando agisca da commerciante/professionista, ponendo
in essere atti della sua attività, ovvero gli atti che
rientrano nel genere di quelli compiuti nell’esercizio della sua attività commerciale o professionale ( 21 ). La tutela viene predisposta in favore di quel contraente che, operando al di fuori della propria sfera di attività, si appresta ad
intrattenere rapporti e ad assumere obbligazioni, ignorando la gravità degli adempimenti che
assume per il futuro. Si tratta di una tutela diretta a proteggere coloro che operano al di fuori
della propria attività commerciale o professionale o del ramo di specifico interesse.
Ai nostri fini è molto utile anche il riferimento
alla nozione di professionista, considerando come tale definizione ricalchi in negativo quella di
consumatore; essa può, dunque, essere utilizzata a contrario per definire l’ampiezza della nozione di consumatore. Secondo il regolamento è
professionista la persona che agisce nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale. Dunque, deve essere considerato « professionista » tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che utilizza il contratto « nell’esercizio della sua attività
commerciale o professionale ». Rispetto a quest’ultimo, non è necessario che il contratto sia
concluso nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa o della professione, essendo sufficiente – come si evince dall’espressione « nel quadro », che impone di includere nella portata

( 21 ) Di contro, Chiné, voce Consumatore (contratti del), in Enc. dir., IV, Agg., Milano, 2000, p. 403 s.,
secondo il quale – con riferimento alla nozione di
consumatore contenuta nell’art. 1469 bis, comma 2o,
c.c. –, prendendo le mosse dal criterio della debolezza del contraente-consumatore, si finirebbe con
l’adottare « un’interpretazione abrogante della fonte
positiva ». Secondo l’A. la lettera della legge appare
giustificare una concezione assai più restrittiva di
quella accolta nel testo.
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della norma non solo l’attività principale, ma
anche la eventuale attività accessoria o strumentale a quella principale – che esso venga posto
in essere per uno scopo connesso all’esercizio
dell’attività imprenditoriale o professionale.
La tesi in parola trova, inoltre, conforto nella
normativa comunitaria emanata nella subiecta
materia, che nella previsione della « definizione » dei soggetti tutelati incentra sui loro bisogni il contenuto dispositivo ( 22 ). Inoltre, lo stesso legislatore ha adottato questo orientamento
in materia di commercializzazione a distanza di
servizi finanziari. Nel 29o considerando della citata dir. 2002/65/CE, infatti, è stata prevista la
possibilità per gli Stati membri di estendere la
protezione accordata dalla direttiva ai consumatori persone fisiche anche « agli individui che si
avvalgono di servizi finanziari per divenire imprenditori ». In questo senso, inoltre, sembra
procedere più direttamente la dir. 1998/6/CE
del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione
dei consumatori in materia di indicazione dei
prezzi dei prodotti offerti ai consumatori, nel
momento in cui, nel fornire la nozione di consumatore, anziché fare riferimento al soggetto
« che agisce per fini che non rientrano nella sua
attività professionale » si indirizza a colui « che
acquista un prodotto destinandolo a scopi che
non rientrano nella sfera della sua attività professionale ». In tale definizione, infatti, l’attenzione del legislatore è concentrata, più che sulla
veste in cui agisce il soggetto, proprio sulla
« destinazione » dei beni acquistati, che deve risultare estranea all’attività professionale.
Una zona al limite resta quella nella quale vanno a collocarsi gli atti compiuti dal consumatore
persona fisica in parte per scopi professionali/
imprenditoriali ed in parte per scopi personali/
familiari. In questi casi, contrariamente a quanto
ritenuto da una parte della dottrina ( 23 ), riteniamo che – in nome del criterio di interpretazione
di tipo obiettivistico che esclude in toto tali atti
dall’ambito della normativa protettiva – sia più
logico, assecondando la finalità di tutela intorno
alla quale ruotano tutti gli interventi comunitari
nella materia, adottare il criterio della destinazione prevalente che consente – mediante una

( 22 ) V. supra, nt. 8.
( 23 ) Chiné, Il consumatore, cit., p. 168; Id., Consumatore, cit., p. 404.
NLCC 3/4-2009

[Art. 6]

valutazione a posteriori – di ricomprendere nell’ambito della tutela i contratti in cui sia prevalente « l’uso non professionale » ( 24 ).
5. – L’art. 6, par. 1, del reg. « Roma I », precisa le proprie condizioni d’applicazione, disponendo che, con l’eccezione dei contratti di trasporto e dei contratti di assicurazione conclusi
dai consumatori, i contratti di consumo sono disciplinati « dalla legge del Paese nel quale il
consumatore ha la residenza abituale, a condizione che il professionista: a) svolga le sue attività commerciali o professionali nel Paese in cui
il consumatore ha la residenza abituale; o b) diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale
Paese o vari Paesi tra cui quest’ultimo; e il contratto rientri nell’ambito di dette attività ».
Innanzitutto, le condizioni appena citate delimitano l’ambito di applicazione materiale dell’art. 6 che non esaurisce evidentemente « tutte » le fattispecie possibili di contratti conclusi
dai consumatori.
È utile rilevare, inoltre, che, rispetto alla disposizione dell’art. 5 della Convenzione di Roma, al fine di consentire l’applicazione della
norma ai contratti conclusi mediante tecniche
di comunicazione a distanza e per tutelare maggiormente il consumatore « mobile », sono state
sostituite le condizioni ivi richieste ( 25 ) con il
criterio dell’« attività diretta », mutuato dall’art.
15 del reg. CE n. 44/2001 ( 26 ). Sostanzialmente,

( 24 ) In tal senso le considerazioni espresse in questa direzione da Giuliano e Lagarde nella Relazione
sulla convenzione, cit. In base alla menzionata relazione, infatti, se il soggetto « agisce in parte nell’ambito
e in parte al di fuori della sua attività professionale, la
situazione rientra nel campo di applicazione dell’articolo 5 solo qualora agisca essenzialmente al di fuori
della sua attività professionale ».
( 25 ) Vedi supra, par. 1.
( 26 ) Tra le soluzioni ipotizzate vi era quella di rifiutare la protezione nei confronti del consumatore che
si fosse assunto consapevolmente « il rischio del commercio estero », soluzione scartata in quanto incompatibile alla luce delle nuove tecniche di comunicazione a distanza. L’art. 15 del reg. CE n. 44/2001, per
verificare se un consumatore possa beneficiare delle
norme di tutela, stabilisce una duplice condizione:
l’operatore deve aver orientato le proprie attività verso il paese in cui il consumatore è domiciliato ed il
contratto deve essere stato concluso effettivamente
nell’ambito di tali attività.
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ai fini dell’applicazione della disposizione, in
forza dell’art. 6, par. 1, lett. a) e b), del reg.
« Roma I », è richiesto che le attività del professionista si svolgano nello Stato membro in cui il
consumatore ha la residenza abituale o siano
« dirette », se il contratto rientri nell’ambito di
dette attività, con qualsiasi mezzo verso tale Stato membro ( 27 ).
Con riguardo alla corretta interpretazione
della nozione di « attività diretta », il 24o considerando del reg. « Roma I » richiede che tale
nozione, condizione d’applicazione della norma
che tutela il consumatore, sia oggetto di un’interpretazione in armonia con il reg. CE n.
44/2001. A tale ultimo fine, si deve richiamare
ed utilizzare la dichiarazione congiunta del
Consiglio e della Commissione relativa al già citato art. 15 del reg. « Bruxelles I » ( 28 ).
Tale dichiarazione ha precisato che, perché si
realizzino le condizioni di applicazione delle disposizioni che tutelano il consumatore, non basta che l’impresa diriga le sue attività verso lo
Stato membro in cui quest’ultimo è domiciliato,
ma occorre che il contratto sia stato concluso
nel « quadro » di dette attività.
In particolare, con riguardo ai contratti conclusi a distanza, la dichiarazione precisa che il
semplice accesso ad un sito internet non è sufficiente per rendere applicabile le norme in esame. A tale fine, è necessario che il sito internet
inviti il consumatore a concludere un contratto
a distanza e che questo sia stato effettivamente
concluso, pur con qualsiasi mezzo; in particolare, la lingua o la valuta caratteristica del sito internet non costituiscono elementi apprezzabili.
I siti rilevanti al riguardo non sono necessariamente quelli « interattivi ». Infatti, anche un sito che dovesse invitare a spedire gli eventuali
ordini via fax è diretto a concludere contratti a
distanza.
Inoltre, sempre ai fini dell’applicazione della
norma, non sono diretti a concludere contratti a
distanza i siti che si limitano a fornire informazioni su un prodotto ad una categoria indiscriminata di consumatori, invitando gli stessi a ri-

volgersi ad un distributore o agente locale per la
conclusione del contratto.
Pertanto, contrariamente all’art. 5, par. 2, della Convenzione di Roma, il reg. « Roma I » non
richiede che il consumatore abbia compiuto gli
atti necessari per la conclusione del contratto
nel Paese della sua residenza abituale, condizione che non ha più senso per tutelare il consumatore « attivo » e per i contratti conclusi via internet.
I criteri alternativi del compimento di attività
nel Paese di residenza del consumatore e dell’attività diretta verso tale Stato, oltre a realizzare gli scopi appena indicati, sono stati ritenuti
dal legislatore comunitario lo standard necessario per applicare il regime di tutela previsto dall’art. 6 del regolamento. Mancando tali requisiti, anche a parità di altre condizioni, i contratti
conclusi dai consumatori ricadono nell’ambito
di applicazione della disciplina generale contenuta negli artt. 3 e 4 del reg. « Roma I » ( 29 ).
Evidentemente, il reg. « Roma I » disegna, in
via generale, due tipologie di contratti dei consumatori: quelli soggetti alla disciplina di tutela
specifica, contenuta nell’art. 6, nella quale, come subito illustreremo, è stata invertita la successione dei criteri di collegamento, e quelli
soggetti alla disciplina generale delle obbligazioni contrattuali. In questo secondo caso, le
norme di conflitto applicabili sono la volontà
delle parti e, in mancanza di scelta, prevalentemente, il criterio della residenza abituale del
venditore, nel caso di contratti di vendita, e della residenza abituale del prestatore di servizi,
nel caso di contratti di prestazione di servizi.
Tuttavia, nell’ipotesi di applicazione della
normativa generale ai contratti conclusi dai consumatori « particolarmente » mobili (quando
evidentemente manchi il criterio dell’attività diretta), la disciplina di minore tutela è in parte
compensata dalla possibilità riconosciuta al giudice, ai sensi dell’art. 4, par. 3, del regolamento,
di applicare al contratto la legge con il quale
quest’ultimo presenta collegamenti più stretti.
Inoltre, in caso di optio legis, lo stesso consuma-

( 27 ) Tale disposizione è volta ad evitare che la posizione dell’operatore professionale non sia eccessivamente svantaggiata rispetto al consumatore.
( 28 ) Reperibile al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/justice_home/unit/civil/justciv_conseil/justciv_it.pdf.

( 29 ) Infatti, in forza dell’art. 6, par. 3, del regolamento « se i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere a) o
b) non sono soddisfatti, la legge applicabile a un contratto tra un consumatore e un professionista è determinata a norma degli articoli 3 e 4 ».
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tore mobile, a differenza di quanto previsto nella Convenzione di Roma, si vede riconosciuta la
tutela prevista dalle disposizioni di diritto comunitario alle quali non è permesso di derogare
convenzionalmente, nei casi in cui, in forza dell’art. 3, par. 4, del regolamento, la scelta di legge
sia diversa da quella di uno Stato membro e tutti gli elementi della fattispecie siano ubicati in
uno o più Stati membri ( 30 ).
Considerando la realtà economica europea, la
soluzione accolta dal regolamento appare equa.
Infatti, mentre i consumatori effettuano acquisti
transfrontalieri solo occasionalmente, i professionisti che trattano il commercio transfrontaliero possono ripartire i costi legati all’applicazione di un altro diritto su di un ampio numero
di operazioni.
Merita di essere segnalato, inoltre, quale indice di certezza del diritto, che l’art. 6 del reg.
« Roma I » non comprende categorie specifiche
di contratti cui applicarsi ma estende il suo
campo di applicazione materiale a tutti i contratti conclusi con i consumatori, indipendentemente dal fatto che si tratti, ad esempio, di contratti di vendita, di prestazione d’opera, di somministrazione, di mutuo.
Tuttavia sono previste alcune eccezioni all’applicazione della norma speciale determinate
dalle peculiarità delle fattispecie contemplate.
Le prime tre, in particolare, non necessitano di
ulteriori considerazioni, trattandosi di fattispecie ricadenti o nella disciplina generale dei contratti o in norme specifiche, come nel caso dei
contratti di trasporto. Si tratta, ai sensi dell’art.
6, par. 4, del reg. « Roma I » dei contratti di fornitura di servizi quando i servizi dovuti al consumatore devono essere forniti esclusivamente
in un Paese diverso da quello in cui egli risiede
abitualmente (lett. a); dei contratti di trasporto
diversi dai contratti riguardanti un viaggio
« tutto compreso » ai sensi della dir. 1990/314/
CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti « tutto
compreso » (lett. b); dei contratti aventi per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione
di un immobile diversi dai contratti riguardanti

( 30 ) Sul commento a questa disposizione rinviamo
a Franzina, Norme di conflitto comunitarie in materia di consumo e corretto funzionamento del mercato
interno, in Riv. dir. internaz., p. 122 ss.
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un diritto di godimento a tempo parziale ai sensi della dir. 1994/47/CE (lett. c) ( 31 ).
La lett. d) della norma in esame, invece, mira
ad assicurare che tutti i profili contrattuali di
un’offerta che vincolano l’emittente o l’offerente al consumatore siano disciplinati da un’unica
legge. Infatti, tale lettera esclude dall’applicazione della norma in commento i diritti e le obbligazioni costitutivi di uno strumento finanziario, in quanto il criterio di collegamento della
residenza abituale potrebbe determinare l’applicabilità di leggi diverse per ciascuno degli
strumenti emessi. Le stesse considerazioni valgono nei casi in cui tali strumenti sono emessi o
offerti, in quanto va garantita la necessità di assicurare l’uniformità delle clausole e delle condizioni di un’emissione o di un’offerta ( 32 ).
Tuttavia, è utile precisare che, ove si faccia riferimento alle clausole e condizioni che disciplinano l’emissione o l’offerta al pubblico di valori
mobiliari o alla sottoscrizione e al rimborso di
quote negli organismi di investimento collettivo, dall’ambito di applicazione della norma devono essere esclusi solo gli aspetti che vincolano
l’emittente o l’offerente al consumatore, dovendosi, invece, ricomprendere in tale ambito i
profili che implicano la prestazione di servizi finanziari quali i servizi e le attività di investimento e i servizi accessori prestati da un professionista a un consumatore.
Gli stessi principi si applicano nel caso delle
fattispecie contemplate dalla lett. e), che si occupa di escludere dall’ambito di applicazione i
sistemi multilaterali di cui all’art. 4, par. 1, lett.
h), del regolamento ( 33 ), al fine di impedire che

( 31 ) È utile rilevare che la dir. 1994/47/CE è stata
abrogata dalla dir. 2008/122/CE del 14 gennaio
2009, in G.U.C.E. L 33 del 3 febbraio 2009, p. 10 ss.
Per ulteriori riferimenti v. Franzina, supra, commento sub art. 4, IV, par. 3.
( 32 ) Per strumento finanziario deve intendersi
qualsiasi strumento riportato nella sezione C dell’Allegato I alla dir. 2004/39/CE (in G.U.U.E. L 145 del
30 aprile 2004, p. 1 ss.); per valore mobiliare, qualsiasi categoria di valore, con esclusione degli strumenti
di pagamento, che possono essere negoziate nel mercato dei capitali. Ai fini della qualificazione di questi
istituti rinviamo a Villata, Gli strumenti finanziari
nel diritto internazionale privato, Padova, 2008, p. 44
ss.
( 33 ) In forza dell’art. 36, par. 4, della dir. 2004/39/
CE, la legge normalmente applicabile alle negoziazio-
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la legge del Paese di residenza abituale del consumatore interferisca con le norme applicabili ai
contratti conclusi nell’ambito dei mercati regolamentati o con il gestore di tali mercati ( 34 ).
6. – La disposizione contenuta nell’art. 6 del
regolamento va senz’altro apprezzata per la
chiarezza e la prevedibilità del diritto che dichiara applicabile. Infatti, a differenza di quanto accade per la disposizione di carattere generale in tema di obbligazioni contrattuali e per
contratti specifici, quali quelli di assicurazione,
di lavoro e di trasporto, appare subito evidente
che il criterio di collegamento della volontà delle parti viene posposto rispetto alla norma di
conflitto della residenza abituale del consumatore.
La previsione immediata del criterio di collegamento della residenza abituale, inoltre, in caso di contratti conclusi in territorio comunitario, potrebbe realizzare la coincidenza tra forum
e ius. Infatti, in forza dell’art. 16 del reg. CE n.
44/2001, in questa materia è competente, generalmente, il giudice dello Stato membro in cui il
consumatore è domiciliato, il quale – alla luce
del reg. « Roma I » in esame – potrà applicare la
sua legge nell’ipotesi – altamente probabile – in
cui residenza abituale e domicilio coincidano.
Infine, è utile chiarire, ai fini della qualificazione del criterio di collegamento in parola, che
il reg. CE n. 593/2008 – a differenza della Con-

ni concluse nel quadro dei sistemi del mercato regolamentato è quella dello Stato membro d’origine del
mercato in questione. Su tale disposizione, Villata,
op. cit., p. 79 ss.
( 34 ) Secondo l’art. 4, par. 1, lett. h), del regolamento, « il contratto concluso in un sistema multilaterale
che consente o facilita l’incontro di interessi multipli
di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, quali definiti all’articolo 4, par. 1, punto 17,
della dir. 2004/39/CE, conformemente a regole non
discrezionali e disciplinato da un’unica legge, è disciplinato da tale legge ». In particolare, per sistema
multilaterale bisogna intendere il mercato regolamentato, amministrato e/o gestito dal gestore del
mercato, che consente o facilita l’incontro – al suo interno ed in base alle sue regole non discrezionali – di
interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a
contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla
negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai
suoi sistemi.
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venzione del 1980 – ha indicato le modalità con
le quali interpretare tale criterio. Tuttavia, l’art.
19 si occupa essenzialmente delle ipotesi rilevanti ai sensi dell’art. 4 del regolamento e, dunque, della residenza abituale di una persona fisica che agisce nell’esercizio della sua attività professionale. Ai contratti conclusi dai consumatori
è applicabile, invece, l’art. 19, par. 3, del regolamento, in forza del quale la residenza abituale
deve essere determinata al momento della conclusione del contratto.
7. – Come è noto, la proposta di regolamento,
che ha suscitato un importante dibattito tra gli
studiosi della materia, prevedeva quale unico
criterio di collegamento applicabile ai contratti
dei consumatori quello della residenza abituale.
Tuttavia, la decisione di riconoscere al consumatore l’applicazione di tale sola legge senza
concedere al giudice la possibilità di applicare
un’altra normativa che fosse più collegata al
contratto o che fosse più adeguata a tutelare gli
interessi del consumatore non è sembrata la soluzione preferibile, in quanto indice di scarsa
flessibilità con riguardo alla legge applicabile.
Tale quadro, nel caso dei contratti dei consumatori disciplinati dall’art. 6 del regolamento,
era ancora più aggravato visto che in questa materia non opera la citata clausola di eccezione
prevista in via generale nell’art. 4, par. 3, del regolamento ( 35 ). Nel testo definitivamente approvato, pertanto, in deroga al par. 1, si dispone
che « le parti possono scegliere la legge applicabile a un contratto che soddisfa i requisiti del
par. 1 in conformità dell’art. 3. Tuttavia, tale
scelta non vale a privare il consumatore della
protezione assicuratagli dalle disposizioni alle
quali non è permesso derogare convenzionalmente ai sensi della legge che, in mancanza di
scelta, sarebbe stata applicabile a norma del
par. 1 ».
È evidente che tale disposizione è il frutto del
lungo dibattito sviluppatosi intorno alla norma
e che ha condotto all’adozione di una soluzione
certamente apprezzabile soprattutto se paragonata alla proposta di regolamento. La prima
considerazione da formulare riguarda la succes-

( 35 ) In questo senso si veda il parere del Comitato
economico e sociale, in G.U.U.E. n. C 108 del 30
aprile 2004, par. 4.7.2.3, p. 11.
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sione dei criteri di collegamento previsti nella
norma che risulta del tutto innovativa, non solo
rispetto al sistema convenzionale previgente,
ma anche rispetto agli altri contratti disciplinati
dal regolamento. Come si è già evidenziato, il
criterio di collegamento principale applicabile
ai contratti in parola risulta essere la residenza
abituale del consumatore. La volontà delle parti, infatti, viene prevista nel par. 2 quale « deroga » all’applicazione del criterio principale della
residenza del consumatore.
In particolare, lo sforzo di coniugare le diverse esigenze emerse nel corso dei lavori preparatori è sfociato in una disciplina che non elimina
il carattere centrale del criterio della residenza
abituale del consumatore. Tuttavia, mentre tale
centralità nella proposta determinava l’eliminazione del criterio della volontà delle parti, nella
soluzione definitivamente accolta, essa si manifesta nel carattere meramente sussidiario e « derogatorio » della volontà delle parti.
La disposizione, peraltro, conformemente a
quanto già previsto dalla Convenzione di Roma, pone un limite all’autonomia della volontà,
nel senso che la legge designata dalle parti non
può privare il consumatore della protezione garantitagli dalle disposizioni imperative della
legge dello Stato nel quale egli risiede abitualmente ( 36 ). Le norme imperative in parola sono
quelle che non possono essere derogate convenzionalmente ad opera dei privati e che operano in un’ottica di favor. In base a queste norme, che sono frammenti di disposizioni alternative, se il favor produce che la legge scelta
per contratto è più favorevole per tutelare gli
interessi del consumatore, non c’è motivo di
applicare la minore garanzia prevista dalle norme imperative del Paese di residenza del consumatore ( 37 ).

( 36 ) In questi casi, infatti, il consumatore può vedersi imposta dall’impresa la scelta di una determinata legge. Per questa prospettiva rinviamo a Schäfer
e Lantermann, Choice of Law from an Economic
Perspective, in An Economic Analysis of Private International Law, a cura di Basedow e Kono, Tübingen
2006, p. 106 ss.; Rühl, Methods and Approaches in
Choice of Law: An Economic Perspective, in Berkeley
Journal of International Law, 2006, p. 801 ss.
( 37 ) Sulla problematica delle norme imperative ex
art. 5 Convenzione, rinviamo a Carella, op. cit., p.
122 ss.
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Nel silenzio del legislatore, nelle ipotesi in cui
la legge scelta è meno favorevole di quella oggettivamente applicabile, ipotesi da assimilare a
quella in cui la legge scelta non contiene una disciplina di tutti gli aspetti del contratto, non riteniamo convincente che trovi applicazione tout
court la legge del Paese comunitario che avrebbe regolato il contratto in mancanza di scelta.
È preferibile ammettere la possibilità di
un’integrazione delle norme protezionistiche
con quelle della legge scelta dalle parti. Normalmente, infatti, gli standard di tutela presenti nella legislazione del Paese di residenza abituale
del consumatore non forniscono una disciplina
completa del contratto, ma attengono solo ad
alcune sue parti, per le quali si ritiene di dover
garantire al consumatore una tutela adeguata.
Per le altre parti del contratto la scelta operata
dai contraenti dovrebbe rimanere valida. Il limite che tali disposizioni introducono al normale
giuoco delle regole di conflitto è di tipo selettivo poiché, al ricorrere delle condizioni di operatività, non escludono in toto il richiamo di una
legge straniera, ma impediscono unicamente
l’applicazione di quelle disposizioni straniere
che privino il consumatore della protezione garantitagli dalle norme indicate.
Queste norme, più che un limite alla scelta
della legge applicabile, ne pongono uno in relazione agli effetti di tale scelta, combinando
eventualmente le disposizioni delle leggi astrattamente applicabili. Tale scelta dovrà operare
sulla base del criterio del favor da riconoscere al
consumatore, permettendo l’applicazione della
normativa il più possibile protettiva.
8. – La circostanza di avere introdotto nella
versione definitiva del regolamento la scelta di
legge ad opera dei contraenti si rivela utile – come subito chiariremo – anche ai fini del rapporto del regolamento con il diritto comunitario
derivato ( 38 ) che potrebbe vanificare l’effetto di

( 38 ) L’eliminazione del criterio della volontà delle
parti nella proposta della Commissione è stata giustificata con la necessità di evitare lo « smembramento » del contratto, che in caso di controversia implicherebbe costi procedurali aggiuntivi non giustificati
nel contenzioso dei consumi, dato il modesto valore
economico delle questioni. Questa circostanza, tuttavia, non è stata sufficiente a giustificare le incoerenze
rispetto alla disciplina generale delle obbligazioni
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armonizzazione del diritto internazionale privato in materia di obbligazioni contrattuali perseguito dal reg. « Roma I ».
Nell’ambito del diritto comunitario derivato,
in particolare, rientra l’ampia produzione normativa di carattere settoriale ( 39 ) che, pur non
contenendo una disciplina di conflitto di carattere generale dei contratti con i consumatori,
comporta inevitabilmente un’incidenza sulla
normativa di conflitto, « correggendo » i risultati cui si potrebbe pervenire in forza dell’applicazione dei criteri di collegamento normalmente applicabili.
Il legislatore comunitario, al fine di permettere l’applicazione effettiva della normativa sostanziale, ha introdotto in alcune direttive in materia di contratti conclusi dai consumatori specifiche norme strumentali. Queste sono accomunate dal fatto di richiedere l’esistenza di un elemento di collegamento con almeno uno Stato
membro della Comunità europea. Più precisamente, le disposizioni citate prevedono che « gli
Stati membri prendono le misure necessarie affinché il consumatore non sia privato della protezione assicurata dal diritto comunitario a motivo della scelta della legislazione di un Paese
terzo come legislazione applicabile al contratto,
laddove il contratto presenti un legame stretto
con il territorio di uno Stato membro » ( 40 ).
contrattuali ed alla disciplina introdotta dalle direttive comunitarie in materia.
( 39 ) Con riguardo al rapporto con il diritto comunitario derivato, nel Libro verde sulla trasformazione
della Convenzione di Roma in strumento comunitario, erano state ipotizzate differenti soluzioni ai fini
del coordinamento. Tra queste, possiamo menzionare la previsione di un allegato all’atto comunitario, da
aggiornare periodicamente, comprendente gli strumenti settoriali contenenti norme sui conflitti di leggi, la « codificazione » della normativa settoriale, la
riscrittura dell’art. 5 della Convenzione di Roma.
( 40 ) Si pensi, ad es., alla dir. 1993/13/CEE del 5
aprile 1993, riguardante le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori; alla dir. 1999/44/
CE del 25 maggio 1999, relativa a taluni aspetti della
vendita e delle garanzie dei beni di consumo; alla dir.
1997/7/CE del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti negoziati a distanza; alla dir. 2008/48/CE del 23 aprile 2008
relativa ai contratti di credito ai consumatori; alla dir.
2008/122/CE del 14 gennaio 2009, riguardante la
protezione dei consumatori in materia di contratti di
multiproprietà.
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In altri termini, nel timore che la volontà dei
contraenti conduca all’applicazione della legge
di uno Stato terzo che non contenga sufficienti
meccanismi di difesa per il consumatore, si è
previsto che l’applicazione della normativa materiale comunitaria sia assicurata quando, nonostante la designazione ad opera delle parti della
legge di un Paese extracomunitario, il contratto
presenti un legame stretto con il territorio di
uno Stato membro, il quale può essere tanto
quello del giudice, quanto quello di un altro
Paese comunitario. Tali norme, che si presentano come accessorie rispetto alle regole materiali, influenzano il modo di essere dell’ordinamento interno, andando ad incidere sul funzionamento delle norme di diritto internazionale
privato e non soltanto sulle norme materiali ( 41 ).
È opportuno segnalare che, sia l’art. 6, par. 2,
del reg. « Roma I », sia le norme contenute nelle
direttive, presuppongono l’esistenza di specifici
collegamenti tra il contratto stipulato dal consumatore e un determinato ordinamento. Da tale
( 41 ) È utile verificare, inoltre, se in queste ipotesi
possa configurarsi un’eccezione di ordine pubblico
comunitario, che conduca alla disapplicazione delle
norme richiamate in contrasto con la disciplina comunitaria. In proposito va osservato che il legislatore
francese, in sede di trasposizione della dir. 1993/13/
CEE, ha espressamente definito di ordine pubblico
le disposizioni in tema di protezione dei consumatori
rispetto alle clausole abusive. Cfr. Code de consommation, art. L. 132-1. Inoltre le conclusioni dell’Avvocato generale del 16 dicembre 1999 (cause riunite
da 240/98 a 244/98, Océano; sentenza della Corte
giust. CE del 27 giugno 2000, in Raccolta, 2000, p.
I-4941 ss.) sostengono pienamente questa tesi. Secondo l’Avvocato generale Saggio, la sanzione prevista all’art. 6, par. 1, della direttiva « comporta l’attribuzione alle disposizioni della direttiva del carattere
di norma “imperativa”, di “ordine pubblico economico” che non può non riflettersi sui poteri attribuiti
al giudice nazionale ». Egli sottolinea poi che esiste
« un interesse pubblico acché le clausole pregiudizievoli per il consumatore non producano effetti », precisando che « è ragionevole ritenere che l’intervento
d’ufficio del giudice non solo si presenti come un
mezzo di estrema efficacia a fini repressivi, ma appaia
anche idoneo a svolgere un’efficace azione di deterrenza contro l’inserimento delle clausole nei contratti
conclusi con i consumatori ». È bene chiarire che
questa è una delle possibili « misure necessarie » che
gli Stati membri possono prendere « affinché il consumatore non sia privato della protezione assicurata » dal diritto comunitario.
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collegamento deriva poi che il consumatore non
possa essere privato della protezione assicuratagli da particolari disposizioni appartenenti a
quel sistema di diritto, che possono essere o le
norme protettive dello Stato in cui egli ha la residenza abituale, in un caso, o le norme contenute nelle direttive, quando sussista uno stretto
legame tra contratto e territorio di uno Stato
membro, nell’altro caso. Entrambe le categorie
di disposizioni partono dal presupposto che
l’autonomia privata potrebbe permettere un
esercizio di libertà solo a vantaggio della parte
contrattualmente più forte e mirano ad evitare
che la scelta della legge applicabile si trasformi
in una imposizione fraudolenta ai danni del
contraente più debole.
Il reg. « Roma I », avendo previsto – come si è
notato – che la legge in grado di meglio tutelare
il consumatore sia quella della residenza abituale, dispone che l’applicazione di questa non possa essere preclusa dalla scelta di una legge differente meno favorevole per lo stesso. Una simile
ratio è sottesa, ad esempio, alle citate dir. 1993/
13/CEE, 1997/7/CE, 1999/44/CE e 2002/65/
CE, laddove dispongono che gli Stati contraenti
debbano adottare misure che impediscano un
abuso del criterio di collegamento della volontà
delle parti per far venire meno la protezione offerta dalle direttive medesime. L’obiettivo comune a tali norme è consentire che il consumatore possa contare su uno standard protettivo
qualora il contratto sia collegato strettamente
con il territorio di uno Stato membro.
Le norme di diritto comunitario derivato appena citate, così come l’art. 6, par. 2, del reg.
« Roma I » ( 42 ), contengono criteri di collegamento speciali che disciplinano in melius, rispetto alla legge scelta dalle parti, alcuni aspetti
della fattispecie. E come per il caso dell’art. 6,
esse si inquadrano nel metodo di coordinamento tra ordinamenti detto delle considerazioni
materiali ( 43 ).
In queste ipotesi le finalità del metodo materiale dei conflitti di leggi non vengono realizzate
in pieno, in quanto, come si vedrà meglio, la
comparazione delle leggi potenzialmente appli-

( 42 ) Si veda Picone, Les méthodes de coordination,
cit., p. 88.
( 43 ) Si veda supra, nt. 3, nonché la bibliografia ivi
citata.
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cabili al contratto non determina la regolamentazione dell’intera fattispecie ( 44 ).
Considerazioni parzialmente diverse vanno
formulate con riguardo ai contratti di multiproprietà pure ricadenti – come si è visto ( 45 ) – nell’ambito di applicazione del’art. 6 del reg. CE n.
593/2008, sia perché la protezione assicurata
dalla dir. 2008/122/CE vale anche nelle ipotesi
di funzionamento di criteri oggettivi, sia perché
lo stretto legame viene specificato. Tale direttiva, nell’art. 12, par. 2, stabilisce che « ove la legge applicabile sia quella di un Paese terzo, i consumatori non possono essere privati della tutela
garantita dalla presente direttiva come applicata
nello Stato membro del foro se uno qualsiasi dei
beni immobili interessati è situato sul territorio
di uno Stato membro; o nel caso di un contratto
non direttamente collegato a beni immobili,
l’operatore svolge attività commerciali o professionali in uno Stato membro o dirige tali attività, con qualsiasi mezzo, verso uno Stato membro e il contratto rientra nell’ambito di dette attività ». Dobbiamo sottolineare, infatti, la diversa formulazione delle disposizioni dell’art. 6
par. 2, dir. 1993/13/CEE, dell’art. 12, par. 2,
dir. 1997/7/CE, dell’art. 7, par. 2, dir. 1999/44/
CE; e dell’art. 12, par. 2, dir. 2002/65/CE e dell’art. 22, par. 4, dir. 2008/48/CE, rispetto a
quella in esame nella quale emerge una differente e maggiore volontà imperativa.
Sul piano sostanziale, peraltro, la disposizione
in parola è più corretta rispetto a quelle già esaminate che introducono il medesimo obbligo
per gli Stati solo quando la privazione della tutela assicurata dalle direttive sia effetto « della
scelta della legge di un Paese terzo come legislazione applicabile al contratto ».
La circostanza di garantire la prevalenza delle
norme della dir. 2008/122/CE indipendentemente da quale risulti essere la legislazione applicabile al contratto – scelta delle parti o collegamento oggettivo – ed indipendentemente da
un raffronto fra le norme delle due leggi (legislazione applicabile al contratto-normativa della
direttiva) al fine di dare preferenza a quelle più
favorevoli al consumatore, comporta che le norme materiali della stessa estendono l’ambito
della propria applicazione alle categorie di fatti

( 44 ) Si veda Picone, op. ult. cit., p. 89.
( 45 ) Cfr. supra, par. 5.
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e rapporti da esse contemplate in via assolutamente esclusiva. Ne deriva che la ratio che sta
alla base di tale direttiva attribuisce ad essa una
intensità valutativa tale da contraddistinguerla
in modo particolare da tutte le altre norme dell’ordinamento in cui viene inserita.
Sostanzialmente alle disposizioni della direttiva viene attribuito un carattere inderogabile,
che implica l’applicazione della stessa a prescindere dalla legge applicabile, ogni qualvolta
si riscontri un legame significativo tra la fattispecie contrattuale e il territorio comunitario ( 46 ).
9. – In forza del regolamento, anche in presenza di uno stretto collegamento tra territorio
di uno Stato membro e contratto, la legge regolatrice dello stesso potrebbe essere la legge dello
Stato terzo in cui abbia residenza abituale il
consumatore, nel caso di applicazione dell’art.
6, o il venditore, ai sensi dell’art. 4 ( 47 ). In questo caso potrebbe esserci un contrasto con le direttive che richiederebbero invece l’applicazione della loro normativa.
Ai fini della soluzione del conflitto ( 48 ) tra le

( 46 ) Tale legame è individuato nella localizzazione
del bene immobile nel territorio di uno degli Stati
membri della Comunità. Inoltre, in conformità a
quanto previsto dall’art. 6, par. 1, lett. b) del reg. CE
n. 593/2008, un ulteriore legame è riconosciuto nelle
ipotesi (non contemplate nel testo della dir. n. 1994/
47/CE) in cui l’operatore svolga attività commerciali
o professionali in uno Stato membro o diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso uno Stato membro e
il contratto rientra nell’ambito di dette attività.
( 47 ) Talvolta, proprio l’assenza di una scelta di legge potrebbe condurre all’applicazione di una legge
meno favorevole al consumatore.
( 48 ) Tale contrasto è talmente evidente che alcuni
autori con riguardo alla dir. 1993/13/CEE, in materia
di clausole abusive, hanno dubitato che il legislatore
comunitario fosse a conoscenza dell’esistenza dell’art. 5 della Convenzione di Roma. Cfr. Jayme e
Kohler, Das internationale Privat- und Verfahrensrecht der EG 1993 - Spannungen zwischen Staatsverträgen und Richtlinien, in IPRax, 1993, p. 357 ss. Negli
ultimi anni la dottrina ha tentato di pervenire ad interpretazioni tendenti all’armonizzazione della normativa di conflitto contenuta negli atti settoriali rispetto alle norme della convenzione. Cfr. le osservazioni in argomento di Gonzáles Campos, Diritto
privato uniforme e diritto internazionale privato, in
Diritto internazionale privato e diritto comunitario, a
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disposizioni delle direttive ed il reg. « Roma I »,
le clausole contenute nelle direttive citate devono essere considerate nella logica comunitaria
di uno spazio unificato che assorbe in taluni casi
quella dei conflitti di legge ( 49 ). In sostanza, le
situazioni infracomunitarie, anche ripartite tra
più Stati membri, sono considerate come delle
situazioni interne per l’applicazione delle regole
protettrici del diritto comunitario ( 50 ).
Si tratta insomma di contratti tutti « interni »,
il cui unico elemento d’estraneità è dato dalla
designazione, ad opera delle parti, come regolatrice del contratto, di una legge diversa da quella del Paese nel quale sono localizzati tutti gli altri elementi della fattispecie. Il reg. « Roma I »,
nell’art. 3, par. 3 – così come la Convenzione di
Roma nell’art. 3, par. 3 –, consente anche in
questi casi l’esercizio dell’optio legis purché così
non si rechi « pregiudizio » alle norme imperative del Paese, cui si riferiscono, al momento

cura di Picone, Padova, 2004, p. 48 s. e ampiamente
Francq, L’applicabilité du droit communautaire dérivé au regard des méthodes du droit internazional privé,
Paris-Bruxelles, 2005, p. 285 ss., recensito da Picone, in Riv. dir. internaz., 2008, p. 607 ss.
( 49 ) Brödermann e Iversen, Europäisches Gemeinschaftsrecht und Internationales Privatrecht, Tübingen, 1994, p. 451; Lagarde, nota alla sentenza
della Cour fédérale d’Allemagne - 19 mars 1997, in
Rev. crit. dr. internat. privé, 1998, p. 610 ss.; Id., Le
consommateur en droit international privé, Ludwig
Boltzmann Institut für Europarecht, Université Vienne, 1999, p. 28 ss.; Id., in Rev. crit. dr. internat. privé,
2000, p. 30 ss.
( 50 ) Cfr. a riguardo l’interessante ricostruzione
proposta da Benedettelli, Connecting Factors,
Principles of Coordination between Conflict Systems,
Criteria of Applicability: Three Different Notions for a
« European Community Private International Law »,
in Dir. Unione eur., 2005, p. 421 ss., il quale, tra l’altro, evidenzia che a ciascuno Stato membro deve essere riconosciuta, in sede di recepimento delle direttive, ampia discrezionalità nel dare attuazione ad una
clausola del mercato interno. Infatti, le misure necessarie da adottare affinché i privati interessati dalla disciplina comunitaria non siano privati della protezione ad essi garantita dalla disciplina medesima possono consistere nell’attribuire alle disposizioni di recepimento la natura di norme di applicazione necessaria; affermando una sorta di ordine pubblico comunitario; adottando criteri di collegamento alternativi o
« a cascata »; eliminando, infine, dal proprio sistema
criteri di collegamento che risultino a priori comunitariamente illegittimi.
NLCC 3/4-2009

744

reg. CE n. 593/2008

della scelta, tutti gli « altri elementi pertinenti
alla situazione » ( 51 ).
In base a questa impostazione dottrinale, con
l’armonizzazione del diritto contrattuale all’interno dell’Unione, e specialmente dei contratti
dei consumatori, diverrebbe sempre più fondato considerare i contratti conclusi tra parti rilevanti di differenti Stati membri e localizzati in
questi Stati come contratti di diritto interno, al
fine di sottoporre gli stessi alla normativa comunitaria, sottraendoli all’applicazione del diritto
di uno Stato terzo, nei limiti di quanto è stabilito dall’art. 3, par. 3, del regolamento per i contratti interamente localizzati sul territorio di un
solo Stato.
Rispetto alla Convenzione di Roma ed alla
proposta di regolamento, nel testo definitivamente adottato è stata introdotta una norma –
di portata generale – ancora più conforme alla
ricostruzione prospettata. In particolare, nell’art. 3, par. 4, del reg. « Roma I », « qualora
tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione
siano ubicati, nel momento in cui si opera la
scelta, in uno o più Stati membri, la scelta di
una legge applicabile diversa da quella di uno
Stato membro ad opera delle parti fa salva l’applicazione delle disposizioni di diritto comunitario, se del caso, come applicate nello Stato
membro del foro, alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ».
Tale norma trova specificamente applicazione
nei contratti conclusi dai consumatori alla luce
della disposizione di cui all’art. 6, par. 2, del regolamento. Infatti, quest’ultima disposizione
utilizza il criterio di collegamento della volontà
delle parti « in conformità » dell’art. 3 del regolamento.
Conseguentemente, da un’interpretazione sistematica, possiamo ritenere che il « legame
stretto » dell’art. 6, par. 2, della dir. 1993/13/
CEE; dell’art. 12, par. 2, della dir. 1997/7/CE;
dell’art. 7, par. 2, della dir. 1999/44/CE; dell’art. 22, par. 4, della dir. 2008/48/CE, dell’art.
( 51 ) Più precisamente, l’art. 3, par. 3, del reg. « Roma I » recita che « qualora tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in
cui si opera la scelta, in un Paese diverso da quello la
cui legge è stata scelta, la scelta effettuata dalle parti
fa salva l’applicazione delle disposizioni alle quali la
legge di tale diverso Paese non permette di derogare
convenzionalmente ».
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12, par. 2 della dir. 2002/65/CE, coincide con il
criterio della « residenza abituale », previsto
dall’art. 4, par. 1, e dall’art. 6, par. 1, del regolamento ( 52 ). Da tale interpretazione, considerando che tali norme non hanno formulazione « bilaterale », consegue che le parti non possono
designare come legge applicabile al contratto la
legge di uno Stato terzo meno protettiva delle
disposizioni della direttiva quando, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile la legge di
un Paese comunitario, in quanto legge di residenza abituale del consumatore o in forza dell’art. 4 del reg. « Roma I ». Quando, in particolare, si sia operata la scelta di legge possono realizzarsi due ipotesi: o c’è solo uno stretto legame
col territorio comunitario oppure tutti gli elementi tranne la volontà sono in territorio comunitario. Se si ritiene che lo stretto legame è costituito dalla residenza, non c’è contrasto perché si
applicheranno le norme delle direttive in quanto legge dello Stato di residenza. Nella seconda
ipotersi si applica l’art. 3 del regolamento in
esame e ugualmente non c’è contrasto perché si
applicheranno le norme delle direttive sempre
come attuate nello Stato di residenza.
Lo Stato membro, dunque, deve prevedere
che la normativa adottata per dare attuazione
alle direttive si applichi in presenza di un collegamento stretto tra contratto e territorio comunitario e segnatamente nella parte in cui fornisce una protezione del consumatore più elevata
rispetto alla legge richiamata dal giuoco delle
norme di conflitto. Il consumatore, quindi, non
potrà essere privato della protezione offerta dalla norma di adattamento alla direttiva a motivo
della scelta del diritto di uno Stato terzo (ipotesi
da assimilare alla designazione della legge di
uno Stato membro che non abbia ancora recepito la direttiva ( 53 )).

( 52 ) Occorre prendere in considerazione anche
l’art. 4 della Convenzione di Roma in quanto la tipologia contrattuale ricadente nell’ambito di applicazione delle direttive non si esaurisce in quella prevista
dall’art. 5 della convenzione.
( 53 ) Su questo problema, ampiamente, Francq,
op. cit., p. 446 ss. Per superare le difformità causate
dal mancato (o non corretto) recepimento delle direttive da parte di alcuni Stati membri, l’A. propone
l’inserimento nelle direttive in esame di norme di
conflitto multilaterali che designino « la loi de transposition applicable ».

[Art. 6]
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Il legislatore comunitario ha previsto, in sostanza, la prevalenza di un criterio obiettivo rispetto alla legge applicabile ad opera delle parti.
Quando tutti gli elementi della fattispecie sono
localizzati negli Stati membri e le parti scelgono
di regolare il loro contratto con il diritto di uno
Stato terzo, le norme di applicazione contenute
nelle direttive non consentono di privare il consumatore della protezione accordatagli da queste ultime. Allo stesso modo, il regolamento ha
prospettato, in forza dell’art. 3, par. 4, un’applicazione allargata allo spazio comunitario dell’art. 3, par. 3, in quanto il solo collegamento
con lo Stato terzo è dato dalla volontà delle parti.
Tale disposizione, peraltro, garantisce correttamente la prevalenza, alle condizioni indicate,
delle sole norme imperative del diritto comunitario, a differenza di quanto disposto nell’art.
14, par. 3, del reg. CE n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 luglio
2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (« Roma II ») ( 54 ), in base al quale, impropriamente, « qualora tutti gli elementi
pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si verifica il fatto che determina il
danno, in uno o più Stati membri, la scelta di
una legge applicabile diversa da quella di uno
Stato membro ad opera delle parti non pregiudica l’applicazione delle disposizioni del diritto
comunitario, se del caso, nella forma in cui sono
applicate nello Stato membro del foro, alle quali
non è permesso derogare convenzionalmente ».
Sebbene, rispetto alla formulazione contenuta
nella proposta modificata di regolamento ( 55 ),
sia stata inserita la possibilità – meramente
eventuale – di applicare le disposizioni del diritto comunitario nella « versione » imperativa, la
conseguenza di questa formulazione è che le

( 54 ) In G.U.U.E. n. L 199 del 31 luglio 2007, p. 40
ss.
( 55 ) Secondo l’art. 4, par. 4, della proposta modificata di regolamento del 21 febbraio 2006, sulla legge
applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Proposta « Roma II »), doc. COM/2006/83 def., « la
scelta della legge di un Paese terzo ad opera delle
parti non può, qualora tutti gli altri elementi della situazione siano ubicati, nel momento in cui si verifica
il danno, in uno o più Stati membri della Comunità
europea, pregiudicare l’applicazione delle disposizioni del diritto comunitario ».
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norme del diritto comunitario, imperative o
non, « rischiano » sempre di prevalere, in nome
di una gerarchia formale, anche rispetto al diritto straniero « normalmente » applicabile, che
opera all’interno degli Stati membri allo stesso
titolo di diritto nazionale ( 56 ).
Il rapporto con le altre disposizioni del diritto
comunitario è completato nell’art. 23 del reg.
« Roma I », dove si dispone che non è pregiudicata « l’applicazione delle disposizioni dell’ordinamento comunitario che, con riferimento a
settori specifici, disciplinino i conflitti di legge
in materia di obbligazioni contrattuali ».
La soluzione del coordinamento tra il reg.
« Roma I » e gli strumenti comunitari di diritto
derivato accolta nel testo trova, inoltre, conferma nella proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio dell’8 ottobre 2008 sui
diritti dei consumatori. Tale proposta, come è
noto, intende ricostruire il quadro normativo
frammentato della normativa materiale sui contratti dei consumatori. L’obiettivo, infatti, è la
realizzazione di un effettivo mercato interno dei
consumatori che raggiunga il giusto equilibrio
tra un elevato livello di tutela dei consumatori e
la competitività delle imprese.
In particolare, per i nostri fini, in forza del
10o considerando, « le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano il reg. CE n. 593/
2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) » ed inoltre in forza del 59o considerando « il consumatore non può rinunciare
ai diritti conferitigli a norma della presente direttiva. Se la legge applicabile a un contratto è
quella di un Paese terzo, va applicato il reg. CE
n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) al fine
di determinare se il consumatore mantiene la
protezione concessa dalla presente direttiva » ( 57 ).

( 56 ) In questo senso, Picone, Le materie internazionalistiche nella formazione del giurista contemporaneo. Relazione svolta nell’ambito del convegno organizzato dalla Società Italiana di Diritto Internazionale, presso l’Istituto di Studi Giuridici InternazionaliCNR, Roma, 2 febbraio 2006.
( 57 ) Nella prima relazione annuale sullo stato di
avanzamento dei lavori in materia di diritto contrattuale europeo e di revisione dell’acquis, del 2005,
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10. – È utile sottolineare che la scelta di prevedere l’applicazione della legge della residenza
abituale del consumatore – come stabilito dall’art. 6 del reg. « Roma I » – senza concedere al
giudice la possibilità di applicare un’altra normativa che sia più collegata al contratto e che
sia più adeguata a proteggere il consumatore
non risulta essere la soluzione migliore.
Non bisogna dimenticare, infatti, che le legislazioni più sensibili agli interessi dei consumatori sono attualmente quelle degli Stati industrializzati che rappresentano, però, anche i
Paesi che esportano maggiormente beni e servizi. In questo caso una normativa che imponga l’applicazione della legge di residenza del
consumatore crea uno svantaggio ai consuma-

doc. COM/2005/456 def., la Commissione ha identificato due strategie principali per la revisione dell’acquis relativo al consumatore: un approccio « verticale », consistente nella revisione individuale delle direttive esistenti, oppure un approccio « orizzontale »,
consistente nell’adozione di uno o più strumenti quadro per regolamentare aspetti comuni dell’acquis,
corroborati se del caso da regole settoriali. Al momento di tradurre il riesame in politiche proposte, la
Commissione ha esaminato attentamente l’impatto di
tali proposte, compreso l’impatto sulle aziende. In relazione al coordinamento tra gli strumenti normativi
citati, dobbiamo segnalare l’opzione 6, oggetto, tuttavia, di una valutazione d’impatto negativa. Tale proposta, basandosi sull’armonizzazione completa,
avrebbe incluso nella proposta di direttiva una clausola sul mercato interno applicabile agli aspetti non
completamente armonizzati. Tale clausola avrebbe
consentito alle parti contraenti, per quegli aspetti coperti dalla clausola, di scegliere la normativa di qualsiasi Stato membro anche se quest’ultima avesse fornito un livello di tutela del consumatore inferiore a
quella del Paese di residenza del consumatore. A causa dell’evidente conflitto con l’art. 6 del reg. « Roma
I », una tale clausola avrebbe comportato una modifica legislativa e un’importante modifica di politica
comunitaria pochi mesi dopo l’adozione del reg.
« Roma I ». La proposta citata, sebbene fosse stata
sostenuta dalle imprese, ha incontrato l’opposizione
della maggioranza degli Stati membri e di tutte le organizzazioni dei consumatori. Infatti, qualora fosse
stata accolta, essa avrebbe rimosso le barriere regolamentari nel mercato interno e ridotto gli oneri per le
imprese, ma avrebbe trasferito ai consumatori il problema dell’incertezza giuridica, con un conseguente
impatto negativo sulla fiducia. Infine, seguendo tale
opzione, i giudici nazionali avrebbero sempre dovuto
applicare una legge straniera.
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tori residenti nei Paesi meno industrializzati.
La clausola di eccezione prevista nell’art. 4, par
3, del reg. « Roma I » avrebbe sicuramente potuto evitare tale incongruenza, consentendo all’interprete di « modificare » i risultati eventualmente sfavorevoli prodotti dall’applicazione della legge di residenza del consumatore.
Interpretando, infatti, l’eccezione di cui all’art.
4, par. 3, nella logica del favor nei confronti
della parte debole, un « collegamento manifestamente più stretto con un Paese diverso » poteva essere rappresentato ad esempio dalla residenza dell’altro contraente o dal luogo di esecuzione del contratto. In sostanza, tra i vari
collegamenti che in astratto il contratto concluso con il consumatore può presentare, per
quello più stretto, si sarebbe potuto intendere
in concreto quello meglio in grado di realizzare
la tutela della parte debole.
Né si può pensare a sostegno della soluzione
adottata e senza prescindere dall’ingresso dei
nuovi Stati, che esista un diritto uniforme in
materia di contratti di consumo tale da giustificare un’applicazione indifferenziata della legge
di residenza abituale del consumatore. Infatti,
nonostante il ravvicinamento delle legislazioni,
permangono notevoli differenze tra i diversi ordinamenti degli Stati membri dell’Unione se solo si considerano le « clausole minime » che, in
ossequio al principio di sussidiarietà, non impediscono che tali Stati adottino o mantengano in
vigore disposizioni ancora più favorevoli di
quelle comunitarie in materia di tutela dei consumatori ( 58 ). Se è vero, infatti, che il diritto co-

( 58 ) La disciplina comunitaria in materia di protezione dei consumatori risulta frammentata perché le
attuali direttive consentono agli Stati membri di
adottare regole più rigorose nella loro legislazione
nazionale (armonizzazione minima) e molti Stati
membri si sono avvalsi di questa possibilità per assicurare un livello più elevato di tutela dei consumatori
o per sfuggire alle prescrizioni indicate nello strumento comunitario. Inoltre, molte questioni sono disciplinate in maniera incoerente tra le diverse direttive. Le differenze comportano di solito costi aggiuntivi per le aziende ai fini di ottemperare alla normativa,
compresi i costi per acquisire consulenze giuridiche
nel merito, cambiare il materiale informativo e di
marketing o i contratti o, in caso di non ottemperanza, eventuali costi processuali. Questo è spesso addotto dalle imprese quale uno dei motivi per non fare
affari a livello transfrontaliero.

[Art. 6]
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munitario ha determinato un certo grado di
convergenza nella disciplina dei contratti conclusi dai consumatori, le normative degli Stati
membri, a parte l’armonizzazione minima, presentano caratteri di difformità ( 59 ).

( 59 ) A questo proposito si vedano le osservazioni
formulate da Calliess, (Conflict) Principles of European (Consumer) Contract Law - an Update, in German Law Journal, 2004, p. 957 ss., in merito all’applicazione del principio del mutuo riconoscimento in
materia di contratti di consumo, quale strumento per
combattere l’armonizzazione minima. La citata proposta di direttiva sui diritti dei consumatori, la quale
mira a modificare ed « unificare » in un solo strumento la dir. 1985/577/CEE per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali
commerciali, la dir. 1993/13/CEE concernente le
clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, la dir. 1997/7/CE riguardante la protezione dei
consumatori in materia di contratti a distanza e la dir.
1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo si configura quale strumento legislativo orizzontale applicabile alle transazioni nazionali e transfrontaliere, basato su un’armonizzazione completa e mirata, vale a dire incentrata
sulle questioni che costituiscono barriere importanti
al commercio per le imprese e/o che scoraggiano i
consumatori dall’acquistare oltre frontiera. La proposta mette insieme queste quattro direttive creando
un unico strumento orizzontale che disciplina gli
aspetti comuni in modo sistematico, semplifica e aggiorna le norme esistenti, risolve le incoerenze e colma le lacune. La proposta si distanzia dall’approccio
dell’armonizzazione minima seguito nelle quattro direttive citate per accogliere un approccio di armonizzazione completa (vale a dire il principio che gli Stati
membri non possono mantenere o adottare disposizioni divergenti da quelle fissate nella direttiva). Infatti, in forza dell’art. 4 « gli Stati membri non possono mantenere o adottare nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente
direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe
per garantire al consumatore un livello di tutela diverso ». In argomento, Fallon e Meeusen, Private
International Law in the European Union and the
Exception of Mutual Recognition, in Yearb. Priv. Internat. Law, 2002, p. 37 ss.; Van Loon, Unification
of private international law in a multi-forum context,
in Denationalisierung des Privatrechts, a cura di Kieninger, Tübingen, 2005, p. 33 ss.; Hartley, The European Union and the Systematic Dismantling of the
Common Law of Conflict of Laws, in Internat. Comp.
Law Quart., 2005, p. 813 ss. Per una ricostruzione
completa della normativa comunitaria in materia di
consumo, Micklitz, Reich e Rott, Understanding
EU Consumer Law, Antwerpen-Oxford, 2009. Pre-
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Da questo punto di vista, comunque, utile appare sia la disciplina posta dalle varie direttive
comunitarie che vanno ad integrare le disposizioni del reg. « Roma I » sia quella ora prevista
dallo stesso regolamento. Tale disciplina indica
le modalità mediante le quali il diritto internazionale privato può assolvere al meglio alla funzione di garanzia degli interessi dei consumatori. Infatti, come è emerso, queste disposizioni
non si limitano ad introdurre una normativa di
carattere sostanziale ma sono formulate in modo tale da garantire l’effettività della disciplina.
Se nella Convenzione di Roma l’unica strada
percorribile per tutelare l’interesse dei contraenti deboli è quella di attenuare la libertà delle parti di scegliere la legge applicabile al contratto (in base alla considerazione che in determinati contratti tale libertà può facilmente ritorcersi contro il contraente più debole, il quale
è costretto ad accettare la legge voluta dall’imprenditore), non curandosi, però, dell’effettiva
tutela riconosciuta agli stessi, nel sistema introdotto la tutela diviene più intensa e coerente in
quanto legata ad una normativa specifica rivolta
al consumatore.
Tra l’altro, con l’entrata in vigore del reg.
« Roma I », il panorama normativo comunitario

scindiamo in questa sede dalle problematiche che
questa direttiva determina con riguardo al suo coordinamento con le norme di conflitto contenute nel
reg. « Roma I » e messe in luce da Picone, in Recensione a Francq, cit., p. 613 s., risultando « del tutto
contraddittorio per un ordinamento contenere delle
norme spazialmente limitate, e, in più, per le medesime materie, delle norme di conflitto bilaterali idonee
a determinare l’ambito di applicazione della legge del
foro, dato che in un caso del genere il legislatore regolerebbe due volte lo stesso problema in modo contraddittorio ». Inoltre, pur considerando che le norme di conflitto non determinano in generale l’ambito
di applicazione della lex fori, ma « operino come fattori di integrazione e completamento materiale delle
norme interne », possono determinarsi « gravi difficoltà nel conciliare l’ambito di applicazione autonomo del diritto comunitario derivato con i criteri di
collegamento accolti da una norma bilaterale di conflitto ». Cfr., inoltre, Kieninger, Der grenzüberschreitende Verbrauchervertrag zwischen Richtlinienkollisionsrecht und Rom I-VO, in Festschrift für
Jan Kropholler, a cura di Baetge, von Hein, von Hinden, 2008, p. 499 ss.; Mansel, Thorn e Wagner,
Europäisches Kollisionsrecht 2008, in IPRax, 2009, p.
6 ss.
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risulta certamente più organico. Infatti, la ricostruzione del rapporto tra le norme di conflitto
generali del regolamento e le norme contenute
in strumenti settoriali aventi un’incidenza sulla
legge applicabile è certamente chiarita alla luce
dell’art. 3, par. 4 del regolamento.
In sostanza, alla luce del quadro emergente, le
norme imperative non saranno più individuate
con riferimento esclusivo alla legge del luogo di
residenza abituale del consumatore, ma anche
adottando gli ulteriori criteri indicati. E, conseguentemente, i sistemi di conflitto degli Stati
membri non potranno consentire l’applicazione, ex art. 6, par. 2, del reg. « Roma I », della
legge di un Paese terzo, pur di residenza abituale del consumatore, se il contratto presenti uno
stretto collegamento con la Comunità e la legge
di tale Paese privi il consumatore stesso della
protezione assicuratagli dalle direttive. Ciò deriva dalla scelta di politica comunitaria di impedire che il normale giuoco delle regole di conflitto
determini per il consumatore un effetto limitativo della tutela prevista, garantendo l’applicazione della disciplina comunitaria alle fattispecie
da essa considerate.
Nel rapporto con gli strumenti di diritto comunitario derivato la scelta accolta nel regolamento di inserire una clausola in grado di garantire l’applicazione della norma minima comunitaria nel caso in cui tutti gli elementi di un
contratto siano localizzati nella Comunità si è rilevata la scelta migliore, al fine di tutelare sufficientemente il consumatore e di garantire una
maggiore coerenza della disciplina.
Il funzionamento di una norma di questo tipo
consente di superare i problemi relativi alla
struttura dell’art. 6 e permette di adottare una
soluzione in grado di essere coordinata con la
normativa settoriale comunitaria in materia di
tutela del consumatore. Inoltre, sono risolti i
problemi di coerenza con quanto disciplinato
dalla norma generale in materia di obbligazioni
contrattuali applicabile, nel disegno accolto dal
legislatore comunitario, in tutti i casi in cui vengano meno i criteri di applicazione previsti dall’art. 6 del regolamento. E per finire, la tutela
del consumatore viene affermata in modo più
consistente, facendo prevalere la disciplina ad
esso più favorevole sulla base di un raffronto
materiale delle leggi richiamate, realizzando valori che l’evoluzione del diritto comunitario ha
dimostrato essenziali.
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Pur nella tracciata diversità delle discipline
previste, infine, la realizzazione dell’indicato
coordinamento può realizzarsi considerando il
reg. Roma I come una sorta di lex generalis, volta alla tutela di valori classici di giustizia internazionalprivatistica, sulla quale potrà eventualmente prevalere a titolo di specialità la disciplina conflittuale posta in particolari settori per
soddisfare specifici obiettivi di rilevanza più
strettamente materiale; eventualmente dicevamo, in quanto potranno darsi dei casi nei quali
tali obiettivi risulteranno già conseguibili attraverso l’ordinario operare della disciplina generale.
11. – Le norme imperative sopra citate, inderogabili in peius, rilevano evidentemente solo
nelle ipotesi in cui le parti esercitino la facoltà
di designare la legge da applicare al proprio
contratto non operando in via generale. Ma soprattutto tali norme non debbono essere confuse con le norme di applicazione necessaria che,
in forza dell’art. 9 del regolamento, disciplinano
il caso concreto imperativamente indipendentemente dalla legge che regola il contratto. Tuttavia, si è messo in dubbio più volte la possibilità
di utilizzare la categoria in questione in materia
di contratti conclusi dai consumatori ( 60 ). Secondo una parte della dottrina ( 61 ), infatti, le
( 60 ) Si vedano, ad es., i casi esaminati dinanzi alle
corti tedesche verso la fine degli anni ottanta, denominati Gran-Canaria-Fälle, concernenti contratti di
vendita di beni mobili conclusi da turisti tedeschi in
vacanza nelle isole Canarie, regolati, in forza della
scelta operata dalle parti, dalla legge spagnola, non
ancora conforme alle disposizioni della dir. 1985/
577/CEE sui contratti conclusi fuori dei locali commerciali. In queste ipotesi le norme a tutela del consumatore di derivazione comunitaria (nel caso in parola la dir. 1985/577/CEE) venivano derogate attraverso la scelta della legge non di uno Stato terzo ma
di uno Stato membro – la Spagna –, nel cui ordinamento la disciplina prevista dalla direttiva non era
ancora stata attuata. La Corte federale tedesca ha negato, in questa circostanza, l’applicazione della legge
tedesca, anche a titolo di legge di polizia e di sicurezza.
( 61 ) Schubert, Internationale Verträge und Eingriffsrecht. Ein Beitrag zur Methode des Wirtschaftskollisionsrechts, in Recht internat. Wirtschaft, 1987,
p. 729 ss.; Mankowski, Strukturfragen des Internationalen Verbrauchervertragsrechts, ivi, 1993, p. 453
ss.; Id., Wichtige Klärungen im Internationalen Arbei-
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norme protettive devono essere applicate sempre e soltanto quando appartengono alla legge
designata attraverso le ordinarie regole di conflitto.
Tale ricostruzione è stata abbondantemente
superata nei lavori per la trasformazione della
Convenzione di Roma in strumento comunitario. Infatti, già nel Libro verde del 2003, al par.
3.2.8.3, si sottolinea come l’art. 5 della convenzione non osti all’applicazione di eventuali leggi
di polizia e di sicurezza, ai sensi dell’art. 7, « le
cui disposizioni vengano interpretate come imperative nel diritto internazionale e siano in grado di offrire una protezione complementare,
purché siano soddisfatte le loro condizioni di
applicazione territoriale ». Inoltre, lo stesso art.
9 del regolamento definitivamente adottato si
riferisce a disposizioni applicabili « qualunque
sia la legge applicabile al contratto secondo il
presente regolamento » senza operare alcuna
differenziazione.
Perplessità, invece, desta, ai nostri fini, l’impropria formulazione dell’art. 9 reg. « Roma I ».
L’art. 9, che accoglie un’interpretazione in senso classico delle norme di applicazione necessaria ( 62 ), definisce la categoria in esame come disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da
un Paese per la salvaguardia dei suoi interessi
pubblici, quali la sua organizzazione politica,
sociale o economica ( 63 ). Ora, la prassi degli ul-

timi anni ha dimostrato che questa formulazione è troppo restrittiva e non ha molto senso. Le
norme di applicazione necessaria, come nel caso
che ci occupa, assai spesso operano nel campo
dei rapporti interindividuali, non preoccupandosi di proteggere valori di mero rilievo statale,
ma limitandosi a tutelare in modo particolare alcuni valori interprivati ugualmente da rispettare
ed inderogabili ( 64 ).
Del resto, come la prassi ha dimostrato, è
estremamente difficile distinguere le norme imperative a seconda che siano volte a tutelare
l’interesse della collettività o quello dei privati.
Si può anzi affermare che tutte le disposizioni
imperative perseguano finalità di interesse generale e proprio per questa ragione il legislatore
decide di sottrarle alla disponibilità dei privati.
È chiaro che in alcuni casi l’interesse protetto
dalla norma è un interesse individuale ma la decisione politica di tutelarlo attraverso una disposizione imperativa prova che, a giudizio del
legislatore, la protezione di quella categoria di
individui è imposta da ragioni di interesse generale ( 65 ). Senza considerare che è un dato ormai
noto che la tutela della parte debole di un contratto sia divenuta un obiettivo di rilevante interesse comunitario. La stessa Corte di giustizia
nella sentenza Arblade ha affermato che la protezione della parte debole è un obiettivo di interesse generale e può giustificare l’adozione di
norme di applicazione necessaria ( 66 ).

tsrecht, in IPRax, 1994, p. 88 ss.; Id., Strukturfragen
des Internationalen Verbrauchervertragsrechts, in Recht Internat. Wirtschaft, 1998, p. 287 ss.; Nuyts,
L’application des lois de police dans l’espace, in Rev.
crit. dr. internat. privé, 1999, p. 247; Fallon e Francq, Towards Internationally Mandatory Directives for
Consumer Contracts?, in Private Law in the International Arena (From National Conflict Rules Towards
Harmonization and Unification), Liber Amicorum
Kurt Siehr, a cura di Basedow et alii, The Hague,
2000, p. 155.
( 62 ) Franceskakis, Quelques précisions sur les
‘lois d’application immédiate’ et leurs rapports avec les
règles de conflit de lois, in Rev. crit. dr. internat. privé,
1966, p. 1 ss.; Id., Loi d’application immédiate et droit
du travail, ivi, 1974, p. 273 ss.
( 63 ) Più correttamente, l’art. 16 del citato reg.
« Roma II » dispone che « le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano l’applicazione delle
disposizioni della legge del foro che siano di applicazione necessaria alla situazione, quale che sia la legge
applicabile all’obbligazione extracontrattuale ».

Giuseppina Pizzolante

( 64 ) In questo senso, Picone, Le materie internazionalistiche nella formazione del giurista contemporaneo, cit.
( 65 ) In questo senso, Jayme e Kohler, Europäisches Kollisionrecht 1995 - Der dialog der Quellen, in
IPRax, 1995, p. 353; Roth, Zum Verhältinis von Art.
7 Abs. 2 und Art. 5 der Römer Schuldvertragskonvention, in Festschrift Reichert-Facilides, Tübingen, 1995,
p. 35 ss. In senso contrario v. Bundesarbeitsgericht,
che ha ritenuto quali norme di applicazione necessaria le disposizioni il cui scopo non si esaurisce nel bilanciamento di interessi contrapposti delle parti, ma
che siano orientati anche verso interessi pubblici:
BAG, 24 agosto 1989, in IPRax, 1991, p. 407 s. e 29
ottobre 1992, ivi, 1994, p. 123, con commento di
Mankowski, Wichtige Klärungen im Internationalen
Arbeitsrecht, cit., p. 88.
( 66 ) Corte giust. CE 23 novembre 1999, cause riunite 369/96 e 376/96, in Raccolta, 1999, p. I-8453 ss.
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Art. 7.
(Contratti di assicurazione)
1. Il presente articolo si applica ai contratti di cui al paragrafo 2, a prescindere dal fatto che il
rischio coperto sia situato in uno Stato membro, e a tutti gli altri contratti di assicurazione che
coprono rischi situati nel territorio degli Stati membri. Esso non si applica ai contratti di riassicurazione.
2. I contratti di assicurazione relativi ai grandi rischi quali definiti all’articolo 5, lettera d),
della prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita sono disciplinati dalla legge
scelta dalle parti conformemente all’articolo 3 del presente regolamento.
Nella misura in cui la legge applicabile non è stata scelta dalle parti, il contratto di assicurazione è disciplinato dalla legge del paese in cui l’assicuratore ha la residenza abituale. Se dal
complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti
manifestamente più stretti con un paese diverso, si applica la legge di tale diverso paese.
3. Nel caso di un contratto di assicurazione diverso da un contratto rientrante nel campo di
applicazione del paragrafo 2, le parti possono scegliere solo le seguenti leggi a norma dell’articolo 3:
a) la legge di uno Stato membro nel quale il rischio è situato al momento della conclusione
del contratto;
b) la legge del paese nel quale il contraente assicurato ha la residenza abituale;
c) per l’assicurazione sulla vita, la legge dello Stato membro di cui il contraente assicurato
ha la cittadinanza;
d) per un contratto di assicurazione limitato ad eventi che si verifichino in un dato Stato
membro diverso dallo Stato membro in cui il rischio è situato, la legge di tale Stato membro;
e) la legge di uno degli Stati membri interessati o la legge del paese nel quale il contraente
assicurato ha la residenza abituale, se il contraente assicurato di un contratto rientrante nel
campo di applicazione del presente paragrafo esercita un’attività commerciale o industriale o
una professione liberale e il contratto di assicurazione copre due o più rischi che riguardano tali
attività e sono situati in Stati membri diversi.
Quando nei casi di cui alle lettere a), b) o e) gli Stati membri in questione accordano una più
ampia libertà di scelta della legge applicabile al contratto di assicurazione, le parti possono avvalersi di tale libertà.
Nella misura in cui la legge applicabile non è stata scelta dalle parti in conformità del presente paragrafo, il contratto è disciplinato dalla legge dello Stato membro nel quale il rischio è situato al momento della conclusione del contratto.
4. Le seguenti regole addizionali si applicano ai contratti di assicurazione che coprono rischi
per i quali uno Stato membro impone un obbligo di assicurazione:
a) il contratto di assicurazione soddisfa l’obbligo di contrarre un’assicurazione solo qualora
sia conforme alle disposizioni specifiche relative a detta assicurazione previste dallo Stato membro che impone l’obbligo. Quando le disposizioni della legge dello Stato membro in cui è situato il rischio sono in contraddizione con quelle della legge dello Stato membro che impone l’obbligo di contrarre un’assicurazione, prevalgono queste ultime;
b) in deroga ai paragrafi 2 e 3, uno Stato membro può stabilire che il contratto di assicurazione sia disciplinato dalla legge dello Stato membro che impone l’obbligo di assicurazione.
5. Ai fini del paragrafo 3, terzo comma, e del paragrafo 4, quando il contratto copre rischi situati in più di uno Stato membro, il contratto è considerato come costituito da più contratti,
ciascuno dei quali riferito ad un solo Stato membro.
NLCC 3/4-2009
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6. Ai fini del presente articolo, il paese in cui il rischio è situato è determinato in conformità
dell’articolo 2, lettera d), della seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno
1988, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti
l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e fissa le disposizioni volte ad agevolare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e, nel caso dell’assicurazione sulla vita, il paese in cui il rischio è situato è il paese dell’impegno, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1,
lettera g), della direttiva 2002/83/CE.

Sommario: 1. La legge applicabile al contratto di assicurazione tra Convenzione di Roma e sistema comunitario. – 2. Gli strumenti di diritto comunitario settoriale. – 3. L’ambito di applicazione dell’art. 7 del reg.
« Roma I ». Il rilievo delle situazioni strettamente infracomunitarie. – 4. Il « rinvio » operato dalla norma
al diritto comunitario speciale. La qualificazione dei
contratti di assicurazione e la localizzazione del rischio. – 5. La disciplina dei contratti di assicurazione
relativi ai grandi rischi. – 6. La disciplina dei contratti
di assicurazione che assicurano rischi di massa comprese le assicurazioni sulla vita. – 7. La nozione di
« contraente assicurato ». – 8. Le norme imperative rilevanti in materia assicurativa e la nozione di interesse
generale. – 9. Conflitti di leggi in materia assicurativa
e mercato interno. – 10. Il coordinamento tra il reg.
« Roma I » e gli strumenti settoriali aventi un’incidenza sulla legge applicabile. – 11. Considerazioni conclusive.

1. – Nel corso dell’iter legislativo di approvazione del reg. CE n. 593/2008 è stato introdotto
l’art. 7 con cui si estende il campo di applicazione del regolamento ai contratti assicurativi ( 1 ).
La nuova norma si prefigge innanzitutto lo scopo di dettare una disciplina protettiva nelle ipotesi in cui l’assicurato si presenti come contraente « debole » e vada quindi tutelato dal potere negoziale dell’assicuratore. Da questo punto di vista, dunque, il regolamento separa la disciplina dei contratti di assicurazione da quella
dei contratti dei consumatori, ricomprendendo
nell’ambito di applicazione dell’art. 7 tutte le
ipotesi in cui sussistano quelle stesse esigenze di
tutela dell’assicurato quale contraente debole
cui l’art. 6 del reg. « Roma I » risulta ispira-

( 1 ) Tra i primi commenti alla norma, Malatesta,
Si è persa l’occasione per fare chiarezza nel settore strategico delle assicurazioni, in Guida al dir. - Diritto Comunitario e Internazionale, 2008, n. 5, p. 18; B.
Ubertazzi, Il regolamento Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, Milano, 2008, p. 88
ss.

to ( 2 ). Infatti, in base al sistema previgente, accadeva spesso che la Convenzione di Roma, mediante l’applicazione dell’art. 5, relativo ai contratti dei consumatori, senza una ragionevole ratio, tutelasse maggiormente l’assicurato consumatore in situazioni poco collegate con il territorio comunitario, rispetto al caso di situazioni
strettamente infracomunitarie sottoposte al regime del diritto comunitario ( 3 ).
In precedenza, la Convenzione di Roma non
si applicava « ai contratti di assicurazione per la
copertura di rischi localizzati nei territori degli
Stati membri della Comunità economica europea » (art. 1, par. 3), facendo invece rientrare
nella disciplina generale il diritto applicabile ai
contratti di riassicurazione ( 4 ).
L’esclusione dei contratti di assicurazione fu
( 2 ) Ai fini del coordinamento con l’art. 6, il regolamento in merito è piuttosto chiaro in quanto, differentemente, come abbiamo rilevato, dal sistema precedente, separa nettamente la disciplina dei consumatori, contenuta nell’art. 6, da quella in commento,
dichiarando nel 32o considerando che le disposizioni
specifiche in materia di contratti di assicurazione dovrebbero garantire un adeguato livello di tutela dei titolari di polizza tale da rendere inapplicabile l’art. 6 a
tali particolari contratti.
( 3 ) Così Loussouarn, Les conflit de lois en matière de contract d’assurance et la directive communautaire du 22 juin 1988, in Rev. giur. ass. terr., 1989, p.
305; Frigessi di Rattalma, Il contratto internazionale di assicurazione, Padova, 1990, p. 68; Biancarelli, Rapport, in L’application du droit du contract
d’assurance dans le marché unique européen, Paris,
1992, p. 20; Cousy, Rapport, ibidem, p. 87.
( 4 ) Infatti, in base all’art. 1, par. 4 della Convenzione l’esclusione dall’ambito di applicazione della
stessa non comprende i contratti di riassicurazione
ovvero i contratti con i quali un assicuratore assicura
con un’altra impresa i rischi assunti. Il trasferimento
del rischio avviene mediante la stipulazione di contratti di assicurazione e il soggetto destinatario dei rischi trasferiti è quindi un assicuratore. In questo caso
quest’impresa stipulerà con un’altra impresa assicuNLCC 3/4-2009
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determinata dalla circostanza che, parallelamente alle trattative sulla Convenzione di Roma, un altro gruppo di esperti definiva apposite
norme di diritto internazionale privato in materia di assicurazioni con riferimento ai rischi localizzati nell’area comunitaria, lavori che – come vedremo – hanno prodotto direttive settoriali per il settore assicurativo di rilievo anche
sotto il profilo della legge applicabile ( 5 ). Nella
Relazione Giuliano-Lagarde che accompagnava
la Convenzione di Roma fu chiarito che gli Stati
membri restavano liberi di adottare norme di
conflitto modellate secondo la disciplina convenzionale anche per contratti di assicurazione
esclusi dall’ambito della stessa Convenzione e
rispettando il primato del diritto comunitario in
materia ( 6 ). Tuttavia, la disciplina dettata dalla

ratrice, che agirà come riassicuratore, un opportuno
contratto di riassicurazione.
La riassicurazione è quindi il contratto con cui l’assicuratore (riassicurato) trasferisce una parte del rischio o dei rischi assunti ad un altro assicuratore
(riassicuratore), ferma restando l’estraneità dell’assicurato. In dottrina, Zanelli, La convenzione di Roma del 19 giugno 1980 e l’attività assicurativa, in Verso una disciplina comunitaria della legge applicabile ai
contratti, a cura di Treves, Padova, 1983, p. 254 ss.
Sul regime internazionalprivatistico in materia di
contratti di assicurazione prima dell’entrata in vigore
della Convenzione di Roma, G.M. Ubertazzi, Studi
sul contratto di assicurazione nel diritto internazionale
privato, in Riv. dir. internaz., 1962, pp. 319 ss.
( 5 ) Esiste un complesso coerente di norme di conflitto applicabili al settore dell’assicurazione nelle direttive seguenti: seconda direttiva « assicurazione diversa dall’assicurazione sulla vita » (dir. 1988/357/
CEE del 22 giugno 1988), quale completata e modificata dalle dir. 1992/49/CEE e dir. 2002/13/CE; seconda direttiva « assicurazione sulla vita » (dir. 1990/
619/CEE dell’8 novembre 1990), quale completata e
modificata dalle dir. 1992/96/CEE e dir. 2002/12/
CE.
( 6 ) In particolare, « sull’opportunità di includere
od escludere dal campo di applicazione delle norme
uniformi la materia relativa ai contratti di assicurazione si è svolto un lungo dibattito in seno al gruppo. La
soluzione definitivamente adottata è quella riportata
nel par. 3 dell’art. 1. In base a questo paragrafo, le disposizioni della Convenzione non si applicano ai contratti di assicurazione relativi a rischi situati nei territori degli Stati membri della Comunità economica
europea. L’esclusione di cui trattasi tiene conto dei
lavori in corso nel quadro della Comunità in materia
d’assicurazione. Pertanto, le norme uniformi si appliNLCC 3/4-2009

[Art. 7]

Convenzione di Roma, oltre che essere inadeguata a risolvere i problemi peculiari della materia assicurativa offriva una protezione insufficiente all’assicurato-consumatore ( 7 ).
Infatti, l’esigenza di protezione sociale del
contraente debole è affidata principalmente alla
formulazione dei criteri di collegamento. Tale
esigenza orienta la scelta verso lo Stato di localizzazione del rischio, mentre il massimo pericolo nei confronti dell’assicurato si realizza applicando il criterio di collegamento della volontà
delle parti quale strumento privilegiato dalla
Convenzione di Roma. In effetti, la posizione di
preminenza dell’impresa assicuratrice nella stipulazione del contratto determina che la stessa
impresa possa imporre la presenza, nel contratto stesso, di una clausola che individui quale
legge regolatrice la legge più rispondente ai propri interessi.
2. – Lo stretto legame tra le esigenze di regolamentazione dei servizi assicurativi nel mercato
interno e la pertinente disciplina conflittuale ha
fatto sì che le soluzioni comunitarie di diritto
internazionale privato siano differenti in base al
grado di connessione con il territorio comunitario delle fattispecie rilevanti, dovendosi distinguere a seconda che il rischio sia localizzato o
cano ai contratti d’assicurazione relativi a rischi situati fuori dai suddetti territori. Gli Stati rimangono, peraltro, liberi di applicare norme modellate su quelle
della Convenzione anche ai rischi situati nella Comunità, fatto salvo quanto sarà stabilito nella regolamentazione comunitaria ».
( 7 ) Così Forlati Picchio, La legge applicabile al
contratto di assicurazione, problemi di raccordo fra
Convenzione di Roma e diritto comunitario, in Verso
una disciplina comunitaria, cit., p. 140. Occorre, comunque, rilevare che la lacuna prodotta dalla Convenzione di Roma è stata in parte colmata dall’art. 57
l. n. 218/95 che ha consentito una riespansione del
regime convenzionale nei casi in cui si trattava di individuare la legge regolatrice di contratti di assicurazione relativi alla copertura di rischi localizzati nel
territorio comunitario non riconducibili alle fattispecie assicurative considerate dalle norme speciali e nei
casi in cui le norme speciali sopra citate prevedevano
che per tutti gli aspetti dello statuto internazionalprivatistico dei contratti di assicurazione da esse non disciplinati – quali forma e capacità – si applicassero le
norme generali di diritto internazionale privato in
materia di obbligazioni contrattuali in vigore nello
Stato membro.
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meno in uno Stato membro e che l’assicuratore
sia o meno stabilito nella Comunità.
Nel sistema della Convenzione di Roma, la
sola disciplina pertinente riguardava il rischio
localizzato al di fuori del territorio dell’Unione,
indipendentemente dalla circostanza che l’assicuratore fosse o meno stabilito nella Comunità.
Conseguentemente, applicando le norme generali della Convenzione (art. 4), in mancanza di
scelta della legge, si presumeva che il contratto
presentasse il collegamento più stretto col Paese
nel quale era stabilito l’assicuratore. In pratica,
ciò significava che, in assenza di scelta, i contratti di assicurazione relativi a rischi extracomunitari erano regolati dalla legge del Paese in
cui aveva sede l’impresa assicuratrice, quale
contraente che forniva la prestazione caratteristica.
Con l’adozione delle pertinenti direttive comunitarie, erano queste a dettare il diritto applicabile nelle ipotesi di rischio localizzato nel territorio dell’Unione e sempre che tale rischio fosse assicurato da un prestatore stabilito nello
stesso territorio.
Le regole di conflitto ad hoc poste con riferimento ai contratti di assicurazione sulla vita ed
ai contratti di assicurazione danni costituiscono
norme speciali prevalenti sulle norme contenute
nella Convenzione di Roma.
In materia conflittuale assumono rilievo le direttive di « prima generazione » (dir. 1993/239/
CEE « danni » e dir. 1979/267/CEE « vita ») ( 8 ), di « seconda generazione » (dir. 1988/
357/CEE « danni » e dir. 1990/619/CEE « vita ») ( 9 ), e « terza generazione » (dir. 1992/49/

( 8 ) Prima dir. 1973/239/CEE del 24 luglio 1973,
recante coordinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla vita (in G.U.C.E. n. L 228 del 16
agosto 1973, p. 3 ss.); prima dir. 1979/267/CEE del 5
marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’accesso all’attività dell’assicurazione diretta
sulla vita ed il suo esercizio (ivi n. L 63 del 13 marzo
1979, p. 1 ss.).
( 9 ) Seconda dir. 1988/357/CEE del 22 giugno
1988, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti
l’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla
vita, e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l’esercizio effettivo della libera prestazione di
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CEE « danni » e dir. 1992/96/CEE « vita ») ( 10 ).
Le direttive precisano quando un rischio deb-

servizi e che modifica la dir. 1973/239/CEE (in
G.U.C.E. n. L 172 del 4 luglio 1988, p. 1 ss.); seconda
dir. 1990/619/CEE dell’8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l’assicurazione diretta sulla vita,
fissa le disposizioni destinate a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la
dir. 1979/267/CEE (in G.U.C.E. n. L 330 del 29 novembre 1990, p. 50 ss.).
( 10 ) Terza dir. 1992/49/CEE del 18 giugno 1992,
che coordina le disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta
diversa dell’assicurazione sulla vita e che modifica le
dir. 1973/239/CEE e dir. 1988/357/CEE (in
G.U.C.E. n. L 228 dell’11 ottobre 1992, p. 1 ss.). Terza dir. 1992/96/CEE del 10 novembre 1992, che
coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative riguardanti l’assicurazione diretta sulla vita e che modifica le dir. 1979/267/CEE e dir.
1990/619/CEE (in G.U.C.E. n. L 360 del 9 dicembre
1992, p. 1 ss.). In dottrina, Tizzano, Normativa comunitaria e legislazione italiana in tema di assicurazioni, in Riv. dir. eur., 1980, p. 225; Pocar, Conflitti di
leggi e giurisdizione in materia di assicurazioni nella
Comunità Economica Europea, in Riv. dir. internaz.
priv. e proc., 1987, p. 417; Zimolo, Problemi di armonizzazione legislativa e di controllo nel quadro del mercato unico europeo, in Assicurazioni, 1990, p. 401 ss.;
Capotosti, Determinazione della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali in talune fattispecie assicurative, in Assicurazioni, 1991, pp. 63 ss.; Volpe Putzolu, L’influenza della normativa comunitaria sul
contratto di assicurazione, ibidem, p. 113 ss.; Levie,
Droit europeen des assurances, Bruxelles, 1992; Celle, Le nuove norme di diritto internazionale privato
applicabili ai contratti di assicurazione merci relativi a
rischi localizzati nella CE, in Dir. comm. internaz.,
1995, p. 176 ss.; Frigessi di Rattalma, Luci e ombre
del nuovo diritto internazionale privato sul contratto
di assicurazione, in Dir. econ. ass., 1996, p. 329 ss.;
Id., La legge applicabile al contratto di assicurazione
nell’attuazione delle direttive comunitarie, in Riv. dir.
internaz. priv. e proc., 1996, p. 19 ss.; Celle, I contratti di assicurazione grandi rischi nel diritto internazionale privato, Padova, 2000; Seatzu, Insurance in
Private International Law, Portland, 2003; Basedow,
Consumer Contracts and Insurance Contracts in a Future Rome I Regulation, in Enforcement of International Contracts in the European Union, a cura di Meeusen, Pertegás e Straetmans, Antwerp, 2004, p. 286;
Merret, The Scope of the Conflict of Laws Provisions
in the European Insurance Directives, in Journal of
Priv. Internat. Law, 2006, p. 409.
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ba intendersi localizzato nel territorio di uno
Stato membro contribuendo indirettamente alla
individuazione delle ipotesi in cui la convenzione opera per forza propria.
Il regime introdotto dalle direttive regola
esclusivamente la legge applicabile alla sostanza
dei contratti, mentre la Convenzione di Roma si
applica ad altri profili quali la forma, la prova,
la cessione del credito, ecc. Le direttive in esame prevedono peraltro che per gli aspetti di diritto internazionale privato da esse non disciplinati si applichino le norme generali in materia
vigenti. Come è noto, il legislatore italiano ha
disposto un rinvio residuale alla Convenzione di
Roma ( 11 ). Questo rinvio – come è stato bene
messo in luce in dottrina ( 12 ) – è di tipo diverso
rispetto a quello di cui all’art. 57 l. n. 218/95,
avendo luogo nel contesto di una disciplina speciale emanata in ottemperanza ad obblighi di
diritto comunitario e, dunque, in piena armonia
con il suo « primato » anche rispetto alla convenzione ( 13 ).

( 11 ) Cfr. l’art. 108 del d.lgs. n. 174/1995, relativo ai
contratti di assicurazione « vita », e l’art. 122 del d.lgs. n. 175/1995, relativo ai contratti di assicurazione
« non vita ». Tali norme sono state successivamente
abrogate dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante
il codice delle assicurazioni private. E comunque, alla
luce del reg. CE n. 593/2008, tuttavia, tale « rinvio »,
deve ritenersi tacitamente abrogato.
( 12 ) Così Benedettelli, Commento all’art. 57 legge 31 maggio 1995, in questa Rivista, 1996, p. 1381.
( 13 ) Il rapporto tra queste diverse fonti è spesso di
difficile ricostruzione per effetto del complicatissimo
giuoco derivante dai diversi criteri di applicabilità e
dai diversi criteri di collegamento posti dalla Convenzione di Roma, dalle direttive « vita » e « non vita »
della seconda generazione, e dalle norme di recepimento dei diversi Stati membri che talora a loro volta
rinviano alla disciplina convenzionale. In realtà in
questi casi la soluzione andrebbe cercata considerando la Convenzione di Roma – così come il reg. « Roma I » – come una sorta di lex generalis, volta alla tutela di valori classici di giustizia internazionalprivatistica, sulla quale potrà eventualmente prevalere a titolo di specialità la disciplina conflittuale posta in
particolari settori per soddisfare specifici obiettivi di
rilevanza più strettamente materiale; eventualmente
dicevamo, in quanto potranno darsi dei casi nei quali
tali obiettivi risulteranno già conseguibili attraverso
l’ordinario operare della disciplina generale. Per ulteriori ragguagli cfr. Benedettelli, Connecting
Factors, Principles of Coordination between Conflict
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Con riguardo a queste speciali regole di conflitto, la dir. 2002/83/CE del 5 novembre
2002 ( 14 ), che ha abrogato la dir. 1990/619/CE,
dispone (art. 32, par. 1) che « la legge applicabile ai contratti relativi alle attività previste dalla
presente direttiva è quella dello Stato membro
dell’impegno. Tuttavia, se il diritto di tale Stato
lo permette, le parti possono scegliere la legge di
un altro Paese ». In forza dell’art. 32, par. 2,
« quando il contraente è una persona fisica
avente residenza abituale in uno Stato membro
diverso da quello di cui ha la cittadinanza, le
parti possono scegliere la legge dello Stato membro di cui il contraente ha la cittadinanza ».
Dunque, in base a questa speciale disciplina, in
materia di assicurazione vita, prevale, quale regola generale, la legge dello Stato di residenza
abituale dell’assicurato, qualora quest’ultimo sia
un privato. Questa soluzione, che colloca l’assicurato in una situazione analoga a quella del
consumatore, corrisponde a quella che vige altresì nella maggior parte dei paesi terzi.
Il regime di diritto internazionale privato
adottato invece dalla dir. 1988/357/CEE ( 15 )
per i contratti relativi a grandi rischi è difforme
da quello applicabile agli altri rischi di massa in
quanto alle parti è riconosciuta un’ampia libertà
circa la scelta della legge applicabile. In particolare, l’art. 7 della seconda direttiva « danni »
stabilisce in quale misura le parti possono scegliere tale legge e con quali criteri debba essere
individuata la legge regolatrice del rapporto assicurativo in mancanza di scelta. Il solo limite
previsto dalla seconda direttiva « danni » all’autonomia privata nella determinazione della legge applicabile ai contratti di assicurazione grandi rischi si ha quando al momento della scelta
tutti i dati di fatto si riferiscano ad un solo Stato
membro. In questo caso, la scelta delle parti
non può recare pregiudizio alle disposizioni di

Systems, Criteria of Applicability: three Different Notions for a « European Community Private International Law », in Dir. Unione eur., 2005, p. 421 ss.
( 14 ) In G.U.C.E. n. L 345 del 19 dicembre 2002, p.
1 ss. Direttiva modificata da ultimo dalla dir. 2008/
19/CE dell’11 marzo 2008 (in G.U.U.E. n. L 76 del
19 marzo 2008, p. 44 ss.).
( 15 ) Direttiva modificata da ultimo dalla dir. 2005/
14/CE dell’11 maggio 2005 (in G.U.U.E. n. L 149
dell’11 giugno 2005, p. 14 ss.).
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tale Stato cui non è consentito derogare per
contratto.
Ai sensi dell’art. 7, par. 1, lett. a), « quando il
contraente assicurato ha la residenza abituale o
l’amministrazione centrale nel territorio dello
Stato membro in cui il rischio è situato, la legislazione applicabile ai contratti di assicurazione
è quella di tale Stato membro. Tuttavia, qualora
la legislazione di tale Stato lo consenta, le parti
possono scegliere la legislazione di un altro Paese ». Inoltre, secondo l’art. 7, par. 1, lett. b),
« quando il contraente assicurato non ha la residenza abituale o l’amministrazione centrale nello Stato membro in cui il rischio è situato, le
parti del contratto di assicurazione possono scegliere o la legislazione dello Stato membro in
cui il rischio è situato o quella del Paese in cui il
contraente ha la residenza abituale o l’amministrazione centrale ».
3. – L’art. 7 del reg. « Roma I » introduce, come si è accennato, le regole di conflitto specifiche per i contratti assicurativi ( 16 ).

( 16 ) La soluzione accolta nella proposta della
Commissione era stata quella di creare un allegato
che riprendesse le norme di conflitto contenute negli
strumenti settoriali, da aggiornare regolarmente, in
grado di migliorare la leggibilità e la trasparenza delle
norme applicabili in materia. Si veda, al riguardo,
Jud, Neue Dimensionen privatautonomer Rechtswahl:
Die Wahl nichtstaatlichen Rechts im Entwurf der
Rom I-Verordnung, in Juristische Blätter, 2006, p. 695
ss.; Mankowski, Stillschweigende Rechtswahl und
wählbares Recht, in Das Grünbuch zum Internationalen Vertragsrecht: Beiträge zur Fortentwicklung der
vertraglichen Schuldverhältnisse, a cura di Leible,
München, 2004, p. 86 ss.; Schäfer, Die Wahl nichtstaatlichen Rechts nach Art 3 Abs 2 des Entwurfs einer
Rom I VO: Auswirkungen auf das optionale Instrument des europäischen Vertragsrechts, in Zeitschrift
für Gemeinschaftsprivatrecht, 2006, p. 54 ss.; Fountoulakis, The Parties Choice of « Neutral Law » in
International Sales Contracts, in Eur. Journal of Law
Reform, 2005, p. 303 ss.; James, Time to Slice and Dice in the Contractual Kitchen?, in New Features in
Contract Law, a cura di Schulze, München, 2007, p.
299 ss.; Kondring, Nichtstaatliches Recht als Vertragsstatut vor staatlichen Gerichten – oder: Privatkodifikationen in der Abseitsfalle?, in IPRax, 2007, p. 241
ss.; Heiss, Die Vergemeinschaftung des internationalen Vertragsrechts durch « Rom I » und ihre Auswirkungen auf das österreichische internationale Privatrecht, in Journal of Business Law, 2006, p. 750 ss.;
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La norma ripropone l’articolazione per categorie di contratti utilizzata nella disciplina delle
direttive sopra citate. Essa, in particolare, differenzia i contratti relativi ai grandi rischi (art. 7,
par. 2); i contratti relativi ai rischi di massa, incluse le assicurazioni sulla vita (art. 7, par. 3) e i
contratti relativi alle assicurazioni obbligatorie
(art. 7, par. 4). I grandi rischi, per la cui qualificazione si rinvia espressamente alla dir. 1973/
239/CEE, rientrano interamente nell’ambito di
applicazione della norma, a prescindere dalla
circostanza che il rischio coperto sia situato in
uno Stato membro; i contratti diversi da questi,
generalmente noti come rischi di massa, incluse
le assicurazioni sulla vita (par. 3), rientrano nell’ambito di applicazione della norma solo nel
caso in cui i rischi siano situati nel territorio comunitario. L’art. 7, dunque, con l’eccezione dei
contratti di assicurazione sulla vita dei lavoratori di cui all’art. 1, par. 2, lett. j) ( 17 ), ricomprende tutti i contratti di assicurazione.
Alle categorie sopra illustrate corrispondono
evidentemente diverse soluzioni di conflitto, su
cui torneremo di seguito più specificatamente.
In particolare, l’art. 7 dispone l’applicazione
delle regole in esso previste ai contratti relativi

Lagarde, Remarques sur la proposition de règlement
de la Commission européenne sur la loi applicable aux
obligations contractuelles (Rome I), in Rev. crit. dr. internat. privé, 2006, p. 331 ss.; Mankowski, Der Vorschlag für die Rom I-Verordnung, in IPRax, 2006, p.
101 ss.; McGuire, Die geplante Umwandlung des
EVÜ in die Rom I-VO, in Ecolex, 2006, n. 5, p. 441
ss.; Schmidt-Kessel, Neues aus Brüssel, in Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht, 2006, p. 47 ss.;
Lando e Nielsen, The Rome I Proposal, in Journal
of Priv. Internat. Law, 2008, p. 29 ss. In forza dell’art.
22 della Proposta « il presente regolamento non pregiudica l’applicazione o l’adozione degli atti emanati
dalle istituzioni delle Comunità europee i quali: a) in
materie particolari disciplinano i conflitti di leggi nel
campo delle obbligazioni contrattuali; un elenco di
tali atti attualmente in vigore figura nell’allegato I ».
Nell’elenco degli atti di cui all’art. 22, lett. a), figuravano, tra l’altro, la seconda dir. « assicurazione diversa dall’assicurazione sulla vita » (dir. 1988/357/CEE
del 22 giugno 1988, come completata e modificata
dalle dir. 1992/49/CEE e 2002/13/CE) e la seconda
dir. « assicurazione sulla vita » (dir. 1990/619/CEE
dell’8 novembre 1990 come completata e modificata
dalle dir. 1992/96/CEE e dir. 2002/12/CE).
( 17 ) In proposito v. Pizzolante, supra, commento
sub art. 1, par. 2.
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ai grandi rischi, in qualsiasi Stato questi siano
ubicati, e a tutti i contratti che coprono rischi di
massa situati nel territorio dell’Unione, ma non
ai contratti di riassicurazione. La regola sancisce, inoltre, il principio della libertà di scelta
della legge applicabile per i contratti di assicurazione che coprano grandi rischi; in caso di
mancata scelta si dichiara applicabile la legge
dello Stato in cui l’assicuratore ha la residenza
abituale, fatto salvo comunque il criterio del più
stretto collegamento del contratto con un Paese
diverso, nel qual caso si rinvia alla legge dello
stesso.
Per gli altri contratti la scelta è possibile solo
all’interno delle leggi specificamente elencate
dall’art. 7, par. 3, vale a dire: a) la legge del Paese membro di ubicazione del rischio; b) la legge
del Paese di residenza abituale del contraente;
c) la legge del Paese membro di cittadinanza del
contraente nel caso di assicurazione sulla vita;
d) la legge del Paese membro – diverso dal Paese membro di ubicazione del rischio – in cui si è
verificato l’evento coperto dal contratto, qualora il contratto si limiti ad assicurare eventi che si
verifichino specificamente in quel Paese; infine
e) per i rischi ubicati in Stati membri diversi e
legati all’attività commerciale, industriale o professionale dell’assicurato, la legge di uno di detti
Stati ovvero la legge del Paese di residenza dell’assicurato medesimo. Inoltre, se gli Stati membri accordano una più ampia libertà di scelta,
per le ipotesi a), b) ed e), le parti potranno avvalersi di tale libertà. In caso di mancata scelta, si
applicherà la legge del Paese in cui è ubicato il
rischio al momento della conclusione del contratto.
Come si evince chiaramente, l’art. 7, par. 3,
disciplina principalmente le situazioni assicurative strettamente connesse con il territorio comunitario. Infatti, queste disposizioni sono limitate ai soli rapporti infracomunitari poiché esse
si applicano non solo quando i rischi sono localizzati in uno Stato membro, secondo i criteri richiamati dal par. 6, ma anche – normalmente ( 18 ) – solo se richiamano la legge di uno Stato

( 18 ) L’unica eccezione è contenuta nell’art. 7, par.
3, lett. b), reg. « Roma I » che consente alle parti di
eleggere la legge del Paese (anche extracomunitario)
nel quale il contraente assicurato ha la residenza abituale.
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membro. Per quanto concerne la disciplina
conflittuale di rischi situati in Stati non membri
si deve fare riferimento alle norme generali del
regolamento e in particolare agli artt. 3 e 4 e, se
del caso, all’art. 6 riguardante i contratti conclusi dai consumatori. La localizzazione del rischio, che, in forza dell’art. 7, par. 1, reg. « Roma I », in questo secondo caso costituisce il collegamento con il territorio comunitario ritenuto
significativo ai fini dell’applicazione della norma, è determinata in conformità delle rilevanti
disposizioni della seconda direttiva danni, cui
l’art. 7, par. 6, del regolamento rimanda espressamente.
Tra l’altro, come vedremo ( 19 ), anche nelle
ipotesi in cui la scelta delle parti determini l’applicazione della legge di uno Stato extracomunitario, debbono essere fatte valere – in caso di
particolare attacco della fattispecie con il territorio comunitario – le norme imperative comunitarie, con la conseguenza di rendere rilevante
il criterio di collegamento oggettivo.
L’applicazione della disciplina dell’art. 7 può
essere anche esclusa nei casi dei contratti di assicurazione obbligatoria, cui sono dedicate (par.
4) alcune regole addizionali, mutuate dalle corrispondenti disposizioni delle direttive. Infatti,
l’assicurazione obbligatoria o quei tipi di assicurazioni che in alcuni Stati membri sostituiscono
coperture di sicurezza sociale obbligatorie (ad
esempio, l’assicurazione sanitaria o alcuni tipi di
assicurazione sulla vita) sono state oggetto di un
regime specifico. Tali prodotti assicurativi sono
costruiti in base alle norme vincolanti emanate
dallo Stato membro che impone l’obbligo allo
scopo di raggiungere gli obiettivi sottesi a questo tipo di assicurazioni. La norma, dunque, in
tali tipologie contrattuali prevede che si applichi la legge dello Stato membro in cui è situato
il rischio salva la prevalenza, in caso di contrasto, della legge dello Stato membro che impone
l’obbligo di contrarre un’assicurazione. Il legislatore comunitario fa comunque salva l’eventuale disciplina interna che rinvii alla legge dello
Stato membro che impone l’obbligo di assicurazione.
Inoltre, è esclusa dall’ambito di applicazione
della norma la disciplina dei contratti di riassicurazione, rimessa, come nella Convenzione, al-

( 19 ) Infra, par. 5.
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la normativa generale applicabile alle obbligazioni contrattuali, a prescindere dalla localizzazione del rischio. Tali contratti, come si è accennato, intervengono tra società di assicurazione
nell’esercizio di attività di impresa e quindi non
pongono problemi particolari con riguardo alla
tutela degli assicurati.
4. – L’art. 7 del reg. CE n. 593/2008 assorbe
nella propria disciplina conflittuale le regole
specifiche prima enunciate nelle direttive di settore, al punto che l’art. 23 del regolamento
esclude la necessità di preservare in materia la
prevalenza di norme speciali comunitarie. Del
resto, lo stesso art. 7 rinvia a tali direttive sia per
la qualificazione del contratto di assicurazione
(art. 7, par. 2), sia per la localizzazione del rischio (art. 7, par. 6).
In forza di questo « rinvio », il regolamento
adopera, ad esempio, alcune nozioni tipiche del
settore che sono necessarie ai fini della sua applicazione. Nel corso di questi ultimi anni, infatti, il diritto comunitario derivato ha delineato
due grosse tipologie di contratti di assicurazione: quelli di massa e quelli spiccatamente internazionali che coincidono con i grandi rischi, in
cui è riconosciuta alle parti un’ampia facoltà di
determinare in modo autonomo il contenuto sostanziale del rapporto. Il rinvio operato dall’art.
7, par. 2, all’art. 5, lett. d) della prima direttiva
« danni » del 1973, così come successivamente
emendata, e al relativo allegato consente di qualificare direttamente, come subito illustreremo,
i contratti grandi rischi. Tale rinvio, peraltro,
permette di qualificare indirettamente anche i
rischi di massa comprese le assicurazioni sulla
vita, laddove l’art. 7 dispone che il par. 3 si applica ai contratti di assicurazione diversi dai
contratti rientranti nel campo di applicazione
del par. 2.
Sono contratti di assicurazione grandi rischi
quelli relativi all’assicurazione di veicoli di trasporto e alla responsabilità civile derivante dal
loro uso, o quelli relativi a rischi riguardanti i
rami del credito e delle cauzioni, purché il contraente eserciti a titolo professionale un’attività
industriale, commerciale o liberale e il rischio
sia relativo a tale attività, o ancora l’assicurazione di corpi di veicoli aerei, marittimi, lacustri,
ferroviari, fluviali, nonché la responsabilità civile derivante dall’uso di tali veicoli, tranne quelli
ferroviari, che appartengono a questa categoria
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per la circostanza stessa di essere relativi a settori tipici del commercio internazionale.
Nella categoria dei grandi rischi rientrano,
tuttavia, anche tutti i contratti che, indipendentemente dall’assicurazione di un rischio spiccatamente transnazionale, assicurino un soggetto
che – per stato patrimoniale, volume d’affari e
numero di dipendenti – non necessita della tutela tipica riconosciuta in caso di rischi di massa.
Con riguardo al problema dei criteri per la localizzazione dei rischi, in forza dell’art. 7, par. 6,
« il Paese in cui il rischio è situato è determinato
in conformità dell’art. 2, lett. d), della seconda
dir. 1988/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno
1988, che coordina le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative riguardanti
l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione
sulla vita e fissa le disposizioni volte ad agevolare l’esercizio effettivo della libera prestazione di
servizi »; nel caso dell’assicurazione sulla vita, il
Paese in cui il rischio è situato è il Paese dell’impegno, ai sensi dell’art. 1, par. 1, lett. g), della
dir. 2002/83/CE.
La scelta operata dal regolamento di rinviare
alle direttive citate per individuare i criteri di localizzazione del rischio riporta in definitiva alla
normativa che ciascuno Stato membro ha adottato in attuazione delle medesime direttive ( 20 )
anche se il margine discrezionale offerto dalla
disciplina comunitaria non consente di delineare una nozione completamente uniforme ( 21 ).

( 20 ) Così Clarke, The Law of Insurance Contracts,
London, 1991, p. 3; O’Dowd, The Law Governing
Insurance Contracts, in British Insurance Law Association Journal, 1991, p. 16; Celle, Le nuove norme di
diritto internazionale privato, cit., p. 186.
( 21 ) Si veda, per quanto riguarda l’Italia, l’infelice
attuazione realizzata con l’art. 180 del codice delle
assicurazioni private, relativo alla legge applicabile ai
contratti di assicurazione contro i danni, e con l’art.
181, relativo alla legge applicabile ai contratti di assicurazione sulla vita. In particolare, entrambe le norme dispongono che i contratti di assicurazione siano
regolati dalla legge italiana quando lo Stato membro
di ubicazione del rischio è il territorio italiano. Inoltre le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti
derivanti dall’applicazione di norme imperative. I
contratti relativi a rischi ubicati in un altro Stato
membro sono regolati dalla legislazione del medesimo Stato ed, infine, qualora il rischio sia ubicato in
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L’importanza data all’elemento di localizzazione del rischio è testimoniata dalla circostanza
che nel reg. « Roma I », nel caso dei contratti
relativi ai rischi di massa, comprese le assicurazione sulla vita, esso diviene criterio per la determinazione dell’ambito di applicazione del regolamento ( 22 ).
Il criterio di collegamento della localizzazione
del rischio ha natura giuridica e non di mero
fatto per cui occorre preliminarmente risolvere
il problema di individuare in base a quali norme
debba essere stabilita detta localizzazione ( 23 ).
Se, infatti, ritenessimo tale criterio di collegamento fondato su elementi meramente fattuali,
nei casi in cui il sinistro si verificasse sul territorio di più Stati membri, si determinerebbe la
concreta impossibilità di stabilire la localizzazione di alcune tipologie di rischio. Prima dell’entrata in vigore delle direttive di seconda generazione, in mancanza di definizioni nel diritto
comunitario derivato da adottare per localizzare
il rischio si operava un rinvio alla lex fori.
La seconda direttiva « danni », al fine di evitare applicazioni difformi della normativa comunitaria, fissa la nozione di Stato membro in
cui il rischio è localizzato, dettando criteri diversi a seconda delle tipologie di rischio.
In particolare, per Stato membro in cui il rischio è situato, secondo l’art. 2, lett. d), occorre
intendere lo Stato membro in cui sono ubicati i
beni, quando l’assicurazione si riferisce sia a beni immobili, sia a beni immobili e al loro contenuto, qualora questo sia coperto dalla stessa polizza assicurativa; lo Stato membro di immatricolazione, quando l’assicurazione si riferisce a
veicoli immatricolati di ogni tipo; lo Stato membro in cui il contraente assicurato ha sottoscritto il contratto nel caso di contratti di durata inferiore o pari a quattro mesi relativi a rischi inerenti ad un viaggio o a una vacanza, qualunque

uno Stato terzo, si applicano le disposizioni della
Convenzione di Roma. In argomento, Lefranc, La
spécificité des règles de conflit de lois en droit communautaire dérivé (aspects de droit privé), in Rev. crit. dr.
internat. privé, 2005, p. 413 ss., p. 420 ss.
( 22 ) Si veda, sul tema, Partesotti, La « localizzazione » del rischio assicurato secondo il diritto italiano,
in Verso una disciplina comunitaria, cit., 1983, p. 208;
Picchio Forlati, La legge applicabile, cit., p. 137.
( 23 ) Così Picchio Forlati, La legge applicabile,
cit., p. 143.
NLCC 3/4-2009

[Art. 7]

sia il ramo in questione; lo Stato membro in cui
il contraente assicurato risiede abitualmente,
ovvero, se il contraente è una persona giuridica,
lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento
della persona giuridica al quale si riferisce il
contratto, in tutti i casi non esplicitamente previsti precedentemente.
Nel caso dell’assicurazione sulla vita, invece,
il rischio è situato nel Paese dell’impegno da intendersi, ai sensi dell’art. 1, par. 1, lett. g), della
dir. 2002/83/CE, come lo Stato membro in cui
il contraente ha la residenza abituale ovvero, se
il contraente è una persona giuridica, lo Stato
membro in cui è situato lo stabilimento di tale
persona giuridica a cui si riferisce il contratto.
Tali direttive non chiariscono se, ai fini della
localizzazione del rischio, rilevi il momento della conclusione del contratto o quello in cui si
verifica il sinistro. Tuttavia, la necessità di prevedere il regime giuridico applicabile alle fattispecie in esame induce a ritenere che il rischio
debba essere localizzato riferendosi alla situazione esistente all’atto della conclusione del
contratto.
Se si accogliesse la tesi favorevole a subordinare l’applicazione della normativa comunitaria
al momento in cui si verifica il sinistro, sarebbe
impossibile localizzare il rischio tutte le volte in
cui il sinistro non si sia verificato, determinando
evidentemente una notevole incertezza giuridica.
5. – La legge applicabile al contratto di assicurazione, in base all’art. 7 del regolamento,
contribuisce a determinare il contenuto del
« prodotto » assicurativo ed i termini e le condizioni alle quali questo può essere offerto, sì che
qualsivoglia limitazione alla facoltà delle parti di
scegliere la legge regolatrice del proprio rapporto si pone, in linea di principio, come un ostacolo alla libertà di stabilimento e di prestazione
dei servizi che il Trattato di Roma garantisce anche alle imprese assicuratrici; d’altro canto, limitazioni di tal genere si impongono, e si giustificano, anche dal punto di vista del diritto comunitario, ogni qual volta l’assicurato si presenti come contraente « debole » e vada quindi tutelato dal potere negoziale dell’assicuratore ( 24 ).

( 24 ) Così Benedettelli, Commento all’art. 57 legge 31 maggio 1995, in questa Rivista, 1996, p. 1379.
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Il reg. « Roma I » cerca di bilanciare questi opposti interessi differenziando la disciplina a seconda che si tratti di assicurare grandi rischi o
meno. Come abbiamo già chiarito, l’ordinamento comunitario ha da tempo riconosciuto le peculiarità dei contratti che assicurano « grandi rischi » rispetto agli altri contratti di assicurazione rivolti, invece, alla generalità dei potenziali
assicurati, soprattutto in virtù della circostanza
che per i primi la tutela della parte debole non è
un’esigenza imperativa.
La Corte di giustizia ha riconosciuto casi in
cui, dato il carattere del rischio assicurato e del
contraente dell’assicurazione, « non vi è necessità di tutelare quest’ultimo mediante l’applicazione delle norme imperative del suo ordinamento nazionale » ( 25 ).
Il reg. CE n. 593/2008 accoglie questi principi nell’art. 7, par. 2, in forza del quale tali contratti sono disciplinati in primo luogo dalla legge scelta dalle parti conformemente all’art. 3
dello stesso regolamento, senza restrizione alcuna. Tale scelta, oltre ad essere dettata dalle ragioni appena delineate, è strumentale all’effettivo esercizio della libera prestazione di servizi in
un settore, quale quello dell’assicurazione grandi rischi, caratterizzato da una marcata transnazionalità. Un principio analogo è del resto contenuto anche nell’art. 7, par. 1, lett. f) della seconda direttiva « danni » in cui è disposto che
per i grandi rischi le parti contraenti possono
scegliere qualsiasi legislazione. Anche nella suddetta direttiva, inoltre, all’art. 7, par. 1, lett. g), è
inserita la clausola in forza della quale, qualora
al momento della scelta di legge tutti i dati di
fatto si riferiscano ad un solo Stato membro, tale scelta non può recare pregiudizio alle disposizioni di tale Stato cui non è consentito derogare per contratto. Si tratta di contratti di assicurazione tutti « interni », il cui unico elemento
d’estraneità è dato dalla designazione, ad opera
delle parti, come regolatrice del contratto, di
una legge diversa da quella del Paese nel quale

sono localizzati tutti gli altri elementi della fattispecie. Il reg. « Roma I », nell’art. 3, par. 3 – così come nell’analoga disposizione della Convenzione di Roma –, consente anche in questi casi
l’esercizio dell’optio legis purché non si rechi
« pregiudizio » alle norme imperative del Paese
cui si riferiscono, al momento della scelta, tutti
gli « altri elementi pertinenti alla situazione » ( 26 ).
In questa maniera peraltro possono essere pure superate le antinomie che si erano venute a
creare tra la seconda direttiva « danni » e la
Convenzione di Roma. Infatti, tale Convenzione
come il regolamento ritengono applicabili le
norme inderogabili del Paese membro cui si riferiscono tutti i dati di fatto anche in presenza
di un pactum de lege utenda accompagnato da
una clausola di scelta del foro. La seconda direttiva « danni », invece, rende inapplicabili le
norme imperative indicate nei casi in cui, oltre
alla scelta di legge applicabile, vi sia una scelta
del foro a favore di un ordinamento diverso da
quello cui si riferiscono tutti gli elementi di fatto della fattispecie.
Peraltro, rispetto alla Convenzione di Roma
ed alla iniziale proposta di regolamento, l’art. 3,
par. 4, del reg. CE n. 593/2008 dispone che
« qualora tutti gli altri elementi pertinenti alla
situazione siano ubicati, nel momento in cui si
opera la scelta, in uno o più Stati membri, la
scelta di una legge applicabile diversa da quella
di uno Stato membro ad opera delle parti fa salva l’applicazione delle disposizioni di diritto comunitario, se del caso, come applicate nello Stato membro del foro, alle quali non è permesso
derogare convenzionalmente ». Tale norma trova specificamente applicazione nei contratti di
assicurazione alla luce della disposizione di cui
all’art. 7, par. 2, del regolamento. Infatti, quest’ultima disposizione utilizza il criterio di collegamento della volontà delle parti « conformemente » all’art. 3 del regolamento.
Secondo il regolamento, nella misura in cui la

( 25 ) Cfr. Corte giust. CE 4 dicembre 1986, causa
205/84, Commissione c. Germania, in Raccolta, 1986,
p. 3755 ss., punto 49. Ovviamente per ordinamento
nazionale del contraente assicurato, conformemente
alle regole poste nelle direttive di settore, deve intendersi sia lo Stato membro in cui il contraente assicurato ha la cittadinanza sia lo Stato membro in cui lo
stesso contraente ha la residenza abituale.

( 26 ) Più precisamente, l’art. 3, par. 3, del reg. « Roma I » dispone che « qualora tutti gli altri elementi
pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento
in cui si opera la scelta, in un paese diverso da quello
la cui legge è stata scelta, la scelta effettuata dalle parti fa salva l’applicazione delle disposizioni alle quali
la legge di tale diverso paese non permette di derogare convenzionalmente ».
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legge applicabile non è stata scelta dalle parti, in
linea con il testo del nuovo art. 4, il contratto di
assicurazione è disciplinato dalla legge del Paese in cui l’assicuratore ha la residenza abituale.
Per questa parte, il regolamento si differenzia
sensibilmente dal regime previsto dal diritto comunitario speciale, in base al quale, come si è
già chiarito, in caso di mancata coincidenza tra
Stato di localizzazione del rischio e Stato in cui
il contraente ha la propria residenza abituale o
la propria amministrazione centrale, il contratto
è disciplinato dalla legislazione del Paese – tra
quelle indicate dall’art. 7, par. 1, lett. a)-g) della
seconda direttiva « danni » – con il quale la fattispecie abbia stretti legami. Sulla base di questo sistema, dunque, la presunzione di collegamento più stretto rilevante in primis coincide
con lo Stato membro di localizzazione del rischio. Conseguentemente, mentre il regolamento accoglie l’applicazione della legge del prestatore caratteristico, la seconda direttiva « danni » non prende assolutamente in considerazione tale legge con l’unica eccezione legata evidentemente alla facoltà delle parti di regolare la
fattispecie sulla base della legislazione del Paese
dell’assicuratore.
L’art. 7, par. 2, del reg. CE n. 593/2008 prevede, inoltre, che si applica la legge di un Paese
diverso da quello di residenza del prestatore caratteristico, se risulta che il contratto presenta
collegamenti manifestamente più stretti con il
primo. Il carattere eccezionale di tale regola è
messo in luce dall’utilizzo del termine « chiaramente » per cui solo in casi limitati potrà derogarsi alla regola generale. La soluzione accolta
dal regolamento, rispetto al regime istituito dalle direttive, appare più semplice ed accessibile
anche nella considerazione che, rispetto a quest’ultimo, il regolamento ha eliminato la possibilità di dépeçage ad opera dal giudice ( 27 ).
Infine, è utile chiarire, ai fini della qualificazione del criterio di collegamento della residenza abituale, che il reg. CE n. 593/2008 ha indicato le modalità con le quali interpretare tale
( 27 ) L’art. 7, par. 1, lett. h) della dir. 1988/357/
CEE, infatti, prevede che, in mancanza di scelta, se
una parte del contratto è separabile dal resto e presenta più stretti legami con uno dei Paesi di cui all’art. 7 lettere precedenti, si potrà applicare, in via eccezionale a questa parte del contratto la legislazione
di quest’altro Paese.
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criterio. In particolare, in forza dell’art. 19, par.
1, « ai fini del presente regolamento, per residenza abituale di società, associazioni e persone
giuridiche si intende il luogo in cui si trova la loro amministrazione centrale. Per residenza abituale di una persona fisica che agisce nell’esercizio della sua attività professionale si intende la
sua sede di attività principale ». Inoltre, secondo l’art. 19, par. 3, del regolamento, la residenza
abituale deve essere determinata al momento
della conclusione del contratto.
6. – La disciplina dei contratti relativi agli altri rischi, prevista nell’art. 7 del reg. CE n. 593/
2008, è resa più complicata dalla circostanza
che in questi contratti – normalmente – l’assicurato assume le vesti di parte debole. Tale disciplina riproduce quasi puntualmente il sistema
delle direttive e, conseguentemente, nel timore
che la volontà dei contraenti conduca all’applicazione della legge di uno Stato terzo che non
contenga sufficienti meccanismi di difesa per
l’assicurato, la scelta di legge opera con minore
ampiezza.
L’art. 7, par. 3, del regolamento consente alle
parti di scegliere la legge applicabile tra un numero di leggi specificatamente indicate che sono espressione di un collegamento con la fattispecie. Tra queste devono essere segnalate la
legge del luogo in cui è situato il rischio al momento della conclusione del contratto (lett. a) e
quella del Paese nel quale il contraente assicurato ha la sua residenza abituale (lett. b). Esse corrispondono a quelle indicate dall’art. 7 della dir.
1988/357, con l’aggiunta della legge dello Stato
membro in cui il contraente assicurato ha la cittadinanza per i casi di assicurazione sulla vita
(lett. c), conformemente all’art. 32, par. 2, della
dir. 2002/83/CE.
Anche l’opportunità offerta agli Stati membri,
con riguardo ai contratti di assicurazione che
coprono rischi di massa (coincidenti con le lett.
a), b) e c), di accordare una più ampia libertà di
scelta della legge applicabile al contratto di assicurazione è ripresa dalle direttive ( 28 ).

( 28 ) In particolare l’art. 7, par. 1, lett. d), della dir.
1988/357/CEE dispone che in deroga alla lett. b) dello stesso articolo, secondo la quale le parti del contratto di assicurazione, quando il contraente assicurato non ha la residenza abituale o l’amministrazione
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Alcuni Stati membri, ad esclusione dell’Italia,
si sono avvalsi di questa facoltà in passato ed
hanno, dunque, insistito nel corso dei lavori
preparatori per il suo mantenimento anche nel
testo del reg. CE n. 593/2008. Tuttavia, l’inserimento di siffatta disposizione nel regolamento
sembra assai criticabile. La norma, infatti, lascia
persistere possibili differenze negli ordinamenti
degli Stati membri, le quali, se potevano essere
comprensibili nel quadro del diritto comunitario settoriale preesistente, sembrano poco opportune alle luce delle caratteriste tecniche di
un regolamento e degli obiettivi di uniformità e
certezza giuridica da esso perseguiti ( 29 ).
Qualora le parti non abbiano esercitato la loro autonomia, l’art. 7, par. 3, del regolamento,
anche in questo caso mutuando soluzioni già
esistenti, dispone che il contratto è disciplinato
dalla legge dello Stato membro nel quale il rischio è situato al momento della conclusione
del contratto ( 30 ).
centrale nello Stato membro in cui il rischio è situato,
possono scegliere la legislazione dello Stato membro
in cui il rischio è situato o quella del Paese in cui il
contraente ha la residenza abituale o l’amministrazione centrale e in deroga alla lett. c), secondo la quale
quando il contraente assicurato esercita un’attività
commerciale, industriale o liberale e il contratto copre due o più rischi relativi a tali attività e localizzati
in vari Stati membri, la libertà di scelta della legislazione applicabile al contratto si estende alle legislazioni di questi Stati membri e del Paese in cui il contraente ha la residenza abituale o l’amministrazione
centrale, « quando gli Stati membri di cui a queste
lettere accordano una maggiore libertà di scelta della
legislazione applicabile al contratto, le parti possono
avvalersi di tale libertà ».
( 29 ) È utile chiarire che il meccanismo sotteso al
secondo capoverso dell’art. 7, par. 3 – nell’ipotesi di
contratti che assicurano rischi di massa –, mediante
un « rinvio » agli ordinamenti designati dalle lett. a),
b) ed e) dell’art. 7, par. 3, intende ampliare l’« offerta
di leggi » che i contraenti possono scegliere. L’operare di tale meccanismo, tuttavia, è meramente eventuale, essendo innanzitutto eventuale l’esistenza di opportunità aggiuntive di scelta di legge in tali ordinamenti. Inoltre, pur in presenza di queste opportunità,
sono le parti, in una logica propriamente materiale, a
decidere se avvalersene o meno. V. in proposito
Franzina, infra, commento sub art. 20, par. 2.
( 30 ) In particolare, ai sensi dell’art. 32, par. 1, della
dir. 2002/83/CE, « la legge applicabile ai contratti relativi alle attività previste dalla presente direttiva è
quella dello Stato membro dell’impegno. Tuttavia, se
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Come si è già accennato, nei casi dei contratti
che assicurano rischi di massa, la localizzazione
del rischio nel territorio comunitario è condizione preliminare ai fini dell’applicazione della
norma. È, possibile che, in un contratto di assicurazione relativo ad una pluralità di rischi, essi
risultino in parte localizzati nella Comunità ed
in parte fuori di essa. Tale situazione può realizzarsi sia nel caso in cui con un singolo contratto
si assicuri una pluralità di soggetti residenti in
Paesi diversi, sia nel caso in cui si assicuri una
pluralità di beni localizzati in Stati diversi, solo
in parte membri della Comunità. È utile chiarire che il parametro utile a stabile la « localizzazione » del rischio in un solo Stato sarà fornito
come sempre dai criteri indicati dalle direttive
ed in particolare, secondo quanto già chiarito in
precedenza ( 31 ), rileva la residenza abituale del
contraente assicurato.
In tali casi dovremmo escludere la possibilità
di rendere inapplicabile l’art. 7, in quanto sottrarremmo a tale norma rapporti che presentano, seppure parzialmente, un collegamento con
il territorio comunitario. Tuttavia, non è neppure possibile ritenere che la norma sia applicabile
all’intero contratto, trattandosi di rischi che risultano in parte localizzati fuori dall’ambito comunitario. La soluzione migliore consiste nel
considerare il contratto, seppure formalmente
unitario, come composto da una pluralità di
rapporti assicurativi, applicando lo stesso all’art. 7 solo laddove vengano in rilievo i rischi
localizzati nella Comunità. Del resto, depone
chiaramente in questo senso il 33o considerando
del reg. « Roma I », secondo il quale « allorché
un contratto di assicurazione non relativo a
grandi rischi ma che copre più di un rischio, di
cui almeno uno ubicato in uno Stato membro e
almeno uno in un Paese terzo, le norme speciali
sui contratti di assicurazione di cui al presente
regolamento si dovrebbero applicare soltanto al
rischio o ai rischi ubicati nello Stato membro o
negli Stati membri pertinenti ».
D’altro canto lo stesso regolamento, ai sensi
dell’art. 7, par. 5, in una ipotesi molto simile, accoglie una soluzione identica. Secondo tale disposizione, quando il contratto copre rischi si-

il diritto di tale Stato lo permette, le parti possono
scegliere la legge di un altro paese ».
( 31 ) V. supra, par. 4.
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tuati in più di uno Stato membro, esso è considerato come costituito da più contratti, ciascuno dei quali riferito ad un solo Stato membro. Si
tratta dell’ipotesi in cui un contratto riguardi rischi localizzati in più Paesi, tutti membri della
Comunità.
Le norme di conflitto illustrate sono, dunque,
applicabili a tutti i contratti relativi a rischi diversi da cosiddetti grandi rischi, con le ulteriori
specificazioni di cui al par. 4 per le assicurazioni
che coprono rischi per i quali uno Stato membro
impone un obbligo di assicurazione, tra le quali
spicca quella per la responsabilità civile derivante da circolazione di autoveicoli, cui sono dedicate per alcuni aspetti di diritto materiale altre
disposizioni di diritto comunitario derivato.
Anche per questa parte, il regolamento ha
tratto ispirazione dalla dir. 1988/357/CEE il cui
art. 8, par. 2, dispone: « quando uno Stato
membro impone l’obbligo di contrarre un’assicurazione, il contratto soddisfa a tale obbligo
solo qualora sia conforme alle disposizioni specifiche relative a detta assicurazione prevista
dallo stesso Stato membro ». Inoltre, in forza,
del par. 3 della stessa norma « quando, in caso
di assicurazione obbligatoria, le disposizioni
della legge dello Stato membro in cui è situato il
rischio sono in contraddizione con quelle della
legge dello Stato membro che impone l’obbligo
di contrarre un’assicurazione, prevalgono queste ultime ».
7. – L’art. 7, par. 3, reg. CE n. 593/2008, come si è visto, nel momento in cui individua le
leggi che possono alternativamente essere scelte
dalle parti, introduce direttamente nel regolamento la problematica nozione di « contraente
assicurato ». Anche l’art. 2, lett. d), della dir.
1988/357/CEE, richiamato ai fini della localizzazione del rischio, dall’art. 7, par. 6, reg. CE n.
593/2008, al terzo e quarto trattino, utilizza tale
nozione, statuendo che lo Stato di localizzazione del rischio è, rispettivamente, lo Stato membro in cui il contraente assicurato ha sottoscritto il contratto o lo Stato membro in cui il contraente assicurato risiede abitualmente.
È utile considerare, tuttavia, che la versione
francese del reg. « Roma I » utilizza la locuzione
« le preneur d’assurance », mentre la versione
inglese utilizza l’espressione « the policy holder ». Le problematiche di cui diamo conto nel
presente paragrafo, infatti, sono presenti solo
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nell’ordinamento italiano, in cui le figure del
contraente, ovvero colui che stipula il contratto,
e dell’assicurato, ovvero colui che beneficia del
contratto e che è sottoposto al rischio del verificarsi dell’evento, sono distinte, come nel caso
dei contratti di assicurazione « per conto altrui » o « per conto di chi spetta ». Tra l’altro,
in alcune tipologie contrattuali la figura dello
stesso assicurato può mutare nel corso del rapporto. Nel nostro sistema giuridico, in particolare, l’assicurazione per conto altrui o per conto
di chi spetta è disciplinata dall’art. 1891 c.c.
Con specifico riferimento al requisito dell’« interesse », questo risulta, nell’assicurazione ex
art. 1891 c.c., di duplice natura e di diverso
contenuto, dovendo essere valutato, ai fini della
validità del contratto, sia con riguardo alla posizione dell’assicurato-terzo, a norma dell’art.
1904 c.c., sia con riferimento alla posizione dello stipulante, a norma dell’art. 1411 c.c. ( 32 ).
L’impossibilità di determinare se il contratto
relativo a tale rischio rientri o meno nell’ambito
di applicazione del regolamento potrebbe realizzarsi tutte le volte in cui c’è scissione tra le figure del contraente e dell’assicurato all’atto della conclusione del contratto, non potendosi
quindi localizzare il rischio. Una conclusione di
questo tipo, tuttavia, non può essere accettata
perché la terminologia adoperata negli atti comunitari di diritto derivato, quale è il regolamento, deve essere oggetto di interpretazione
autonoma, dovendosi assegnare ai termini utilizzati un significato riferito al diritto comunitario nel suo complesso e soprattutto, come sopra
evidenziato, in grado di garantire in sede interpretativa l’effet utile di questo.
( 32 ) In particolare, sotto il primo profilo, l’interesse assicurativo sottende una relazione economica tra
un soggetto e un bene esposto a rischio in rapporto
ad un evento futuro potenzialmente dannoso (dovendo, per l’effetto, risultarne una posizione soggettiva
giuridicamente qualificata e non un interesse di mero
fatto), mentre sotto il secondo aspetto, ferma l’operatività del principio generale dell’art. 1411 c.c., l’interesse in discorso non deve in ogni caso assumere caratteri di giuridicità, potendo, per converso, risolversi in una situazione soggettiva di mero fatto, morale o
di immagine. Dunque, l’assicurazione per conto altrui va interpretata considerando anche il terzo, non
solo gli stipulanti. Così Cass. 5 giugno 2007, n.
13058, in Dir. maritt., 2008, p. 468 ss. (con nota di
Boglione).
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Lo stesso reg. CE n. 44/2001 del 22 dicembre
2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( 33 ), nell’art. 9, par. 1, lett. b), e nell’art. 12, par. 1, ad
esempio, si riferisce « al contraente dell’assicurazione, all’assicurato ed al beneficiario ». In
particolare, ai sensi dell’art. 9, par. 1, del reg.
CE n. 44/2001, l’assicuratore domiciliato nel
territorio di uno Stato membro può essere convenuto davanti ai giudici dello Stato in cui è domiciliato o, in via alternativa – e sulla base delle
scelte operate dalla parte debole – in un altro
Stato membro, dinnanzi al giudice del luogo in
cui è domiciliato l’attore qualora l’azione sia
proposta dal contraente dell’assicurazione, dall’assicurato o da un beneficiario. Viceversa, e
sempre per tutelare la parte debole, in forza dell’art. 12, par. 1, dello stesso regolamento, l’azione dell’assicuratore può essere proposta solo
davanti ai giudici dello Stato membro nel cui
territorio è domiciliato il convenuto, sia egli
contraente dell’assicurazione, assicurato o beneficiario ( 34 ).
Nella prassi applicativa di tale regolamento,
come, del resto, della Convenzione di Bruxelles,
nell’applicazione delle regole di competenza
giurisdizionale, sono ricomprese sia l’ipotesi del
« contraente non assicurato » sia quella dell’« assicurato non contraente ». Infatti, lo scopo
di tale regolamento è quello di stabilire i titoli di
giurisdizione applicabili a tutte le azioni che
possono essere esperite dall’assicuratore nei riguardi di tutte le possibili controparti, quale
che sia la veste soggettiva da esse assunta ( 35 ).

( 33 ) In G.U.C.E. n. L 12 del 16 gennaio 2001, p. 1
ss.
( 34 ) In dottrina, Sacerdoti, La giurisdizione in
materia di assicurazioni nella riforma del diritto internazionale privato e processuale italiano, in Dir. econ.
ass., 1996, p. 15 ss.; Benedettelli, La giurisdizione
internazionale in materia assicurativa secondo la convenzione di Bruxelles, in Dir. comm. internaz., 1998,
p. 595 ss.
( 35 ) Sull’interpretazione uniforme del reg. CE n.
44/2001 e del reg. « Roma I », cfr. di recente le conclusioni dell’avv. gen. Trstenjak, presentate il 27 gennaio 2009, nella causa 533/07, Falco, non ancora
pubblicate in Raccolta ma consultabili nel sito della
Corte (http://curia.europa.eu), punti 67 e 68. Vi si
legge che, nel definire la nozione di « servizi », va tenuto presente « che l’interpretazione che la Corte da-
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Conseguentemente, quanto ai profili di legge
applicabile, può ragionevolmente ritenersi che
la controparte dell’assicuratore al momento
della stipulazione del contratto non deve essere
necessariamente titolare dell’interesse assicurato. Ad esempio, nei casi in cui l’art. 7, par. 3,
lett. b), del reg. CE n. 593/2008 fa riferimento
alla residenza abituale del contraente assicurato, occorre riferirsi alla residenza abituale del
soggetto controparte contrattuale dell’assicuratore anche se il titolare dell’interesse assicurato
è un altro soggetto. Non può invece assumere
rilievo la residenza del soggetto, non contraente, titolare dell’interesse assicurato al momento
della stipulazione del contratto in quanto l’assicuratore di solito non ne conosce neppure
l’identità.
In questi casi viene in rilievo, dunque, la nozione comunitaria di contraente assicurato cioè
di colui che è entrato materialmente in contatto
con l’assicuratore e che ha stipulato il contratto,
indipendentemente dalla circostanza che tale
soggetto sia anche assicurato. Nel sistema italiano, il codice delle assicurazioni private ( 36 ), all’art. 1, par. 1, lett. f), dispone che per Stato
membro di ubicazione del rischio deve intendersi, tra l’altro, lo Stato membro in cui l’assicurato ha il domicilio, ovvero, se l’assicurato è una
persona giuridica, lo Stato della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto. Mentre la
seconda direttiva « danni », come si è visto, utilizza il termine « contraente assicurato », il codice delle assicurazioni private usa il termine di
« assicurato ». Tuttavia, anche in questo caso il
termine non può mutare il significato che abbiamo appena esposto, dovendosi riferire le
espressioni adoperate nel codice sempre al soggetto che è entrato materialmente in contatto
con l’assicuratore indipendentemente dalla circostanza che egli sia anche titolare dell’interesse
assicurato.

rà di questo termine nella presente causa comporterà
degli effetti anche sulla definizione dell’identica nozione utilizzata nell’ambito del reg. CE n. 593/
2008 », tenuto conto di quanto affermato nel 7o e nel
17o considerando. Nell’interpretare il termine « servizi » agli effetti del reg. CE n. 44/2001, la Corte dovrà
dunque « evitare di dargli un significato contrastante
con il senso e lo scopo del regolamento Roma I ».
( 36 ) D.lgs. 7 settembre 2005, in G.U. n. 209 del 13
ottobre 2005, S.O. n. 239.
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Come è noto, inoltre, la normativa nazionale
di attuazione deve essere interpretata alla luce
della lettera e dello scopo perseguito dal diritto
comunitario derivato.
8. – Sulla base del sistema istituito dalle direttive, le norme di applicazione necessaria in materia assicurativa hanno determinato diversi
problemi quanto al coordinamento con l’art. 7
della Convenzione di Roma. Come è noto, infatti, ai sensi dell’art. 7, par. 2, della seconda direttiva « danni », è lasciata impregiudicata l’applicazione delle norme del Paese del giudice che
disciplinano imperativamente la situazione, indipendentemente dalla legislazione applicabile
al contratto. In particolare, qualora il diritto di
uno Stato membro lo preveda, può essere data
esecuzione alle norme imperative della legge
dello Stato membro in cui è situato il rischio o
dello Stato membro che impone l’obbligo di
contrarre un’assicurazione qualora e nella misura in cui, secondo la legge di detti Paesi, tali
norme si applichino indipendentemente dalla
legislazione che disciplina il contratto. Inoltre,
ai sensi dell’art. 32, par. 4, della dir. 2002/83/
CE, non può essere pregiudicata l’applicazione
delle norme in vigore nel Paese del giudice le
quali disciplinano imperativamente la situazione, indipendentemente dalla legge applicabile al
contratto. Infine, qualora il diritto di uno Stato
membro lo preveda può essere data esecuzione
alle norme imperative della legge dello Stato
membro dell’impegno, se e nella misura in cui,
secondo il diritto di questo Stato membro, tali
norme siano di applicazione necessaria indipendentemente dalla legge che disciplina il contratto.
Pertanto, alla luce di tali direttive i soli ordinamenti terzi che possono venire in rilievo ai fini delle norme di applicazione necessaria sono
quelli di localizzazione del rischio e dell’impegno in quanto il legislatore comunitario ha ritenuto che le leggi di tali ordinamenti siano quelle
normalmente più strettamente connesse alla fattispecie. Tale disciplina è differente rispetto a
quella posta dalla Convenzione di Roma in base
alla quale possono essere applicate le norme di
applicazione necessaria di qualunque altro Paese purché rispetto ad esso la situazione presenti
uno stretto legame.
Anche se con il reg. CE n. 593/2008 tali antiNLCC 3/4-2009
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nomie sono superate ( 37 ), occorre comunque
dare conto delle particolari modalità con cui le
norme imperative rilevano nella materia che ci
occupa. Infatti, in ambito assicurativo le esigenze di uniformità della legge regolatrice del rapporto sono funzionali alla concreta realizzazione di un mercato aperto alla concorrenza. Conseguentemente anche i limiti all’applicazione
della normativa di conflitto non possono tradursi in ostacoli all’esercizio dell’attività assicurativa in conformità alle libertà garantite dalla
normativa comunitaria.
Per quanto riguarda, in particolare, i contratti
di assicurazione grandi rischi, eventuali norme
di applicazione necessaria finalizzate alla tutela
del contraente debole non possono assumere rilievo in via assoluta in quanto – come si è accennato – si realizzerebbe un contrasto con il principio di diritto comunitario in forza del quale
per i grandi rischi le esigenze di tutela della parte debole sono meno stringenti.
Tale tutela potrà farsi valere con riguardo ai
contratti che assicurano rischi di massa. In
queste ipotesi l’azione comunitaria, al fine di
tutelare i contraenti deboli, deve tendenzialmente garantire allo Stato di ubicazione del rischio, in caso di rapporti localizzati nel proprio
territorio, l’applicazione della propria legislazione.
Tra le norme di applicazione necessaria delle
quali l’art. 9 del reg. « Roma I » fa salva l’applicazione – qualora appartenenti alla lex fori – o
comunque l’efficacia – qualora appartenenti ad
una legge diversa dalla lex fori – devono essere
incluse senz’altro le norme in materia di assicurazione obbligatoria, nonché quelle dello Stato
di localizzazione del rischio, come si è visto,
quando questo sia uno Stato membro della Comunità.
In particolare, l’art. 7, par. 4, del regolamento, nel caso di contratti di assicurazione che coprono rischi per i quali uno Stato membro impone un obbligo di assicurazione, dispone che
un contratto di assicurazione soddisfa l’obbligo
di contrarre un’assicurazione solo qualora sia
conforme alle disposizioni specifiche relative a
detta assicurazione previste dallo Stato membro
che impone l’obbligo. In questi casi, in deroga
ai parr. 2 e 3, uno Stato membro può stabilire

( 37 ) Cfr. l’art. 9 del reg. CE n. 593/2008.
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che il contratto di assicurazione sia disciplinato
dalla legge dello Stato membro che impone
l’obbligo di assicurazione. Tale ultima disposizione evidentemente concede agli Stati un notevole margine di discrezionalità ed è dunque criticabile perché non assicura al contratto una disciplina certa ed elimina la possibilità di prevedere la legge applicabile.
Quanto alla possibilità riconosciuta agli Stati
di applicare alla fattispecie norme di applicazione necessaria del foro o del Paese di localizzazione del rischio, deve essere chiarito che essa
può tradursi in una forma indiretta di limitazione alla libera prestazione dei servizi. Infatti, tali
norme possono determinare un sostanziale
squilibrio dell’assetto negoziale previsto dalle
parti, ledendo l’esigenza di certezza e prevedibilità del diritto essenziali ad un corretto funzionamento dell’impresa di assicurazione.
È chiaro che l’equilibrio tra le suddette contrapposte esigenze si realizza diversamente
quando entrano in rilievo attività assicurative
relative alla copertura di rischi localizzati nel
territorio comunitario rispetto ai casi di fattispecie che risultino prevalentemente collegate a
Stati terzi ed aventi quindi una scarsa incidenza
sul mercato interno.
Evidentemente la possibilità per lo Stato di
ubicazione del rischio di impedire l’applicazione di clausole o condizioni generali di un contratto di assicurazione per una pretesa contrarietà alle disposizioni giuridiche di interesse generale deve essere sottoposta a limiti assai rigorosi. In particolare, l’applicazione delle disposizioni imperative ai contratti di assicurazione è
suscettibile, qualora determini una restrizione
alla libera circolazione dei servizi, di essere sottoposta al test dell’interesse generale. Questa
nozione di interesse generale opera come un filtro nei confronti della legislazione nazionale ed
obbliga le autorità degli Stati membri ad esaminare la conformità di tale legislazione con i
principi della libera circolazione sanciti dal
Trattato di Roma.
La compatibilità con il diritto comunitario è
d’obbligo per qualsiasi disposizione di diritto
nazionale, indipendentemente dal settore cui si
applica. La Corte, infatti, in una sentenza del 21
marzo 1972, ha statuito che « l’efficacia del diritto comunitario non può variare a seconda dei
diversi settori del diritto nazionale nei quali esso
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può spiegare effetto » ( 38 ). Se necessario, il primato del diritto comunitario viene quindi fatto
valere anche nei confronti delle disposizioni nazionali di diritto privato ( 39 ).
Considerato che l’obiettivo – per lo meno nei
contratti che assicurano rischi di massa – è la tutela del consumatore, è altamente probabile che
queste disposizioni di diritto sostanziale superino il test basato sul criterio dell’interesse generale. La Corte ha infatti riconosciuto che la tutela del consumatore è un obiettivo di interesse
generale tale da giustificare restrizioni delle libertà fondamentali. Tuttavia questo esito positivo del test non può essere dato per scontato. La
prassi ha dimostrato che disposizioni nazionali
adottate con lo scopo dichiarato di tutelare il
consumatore possono essere sottoposte al controllo della Corte ed eventualmente essere « retrocesse » qualora si rivelino sproporzionate o
non necessarie.
Nel contesto di un mercato unico queste considerazioni supplementari sono indispensabili
per verificare che, in mancanza di armonizzazione, talune disposizioni nazionali, con il pretesto della tutela del consumatore, non siano invece mantenute in vigore per limitare o impedire l’accesso di servizi di assicurazione diversi o
sconosciuti sul territorio nazionale. Infatti, se
uno Stato membro potesse invocare la non conformità con la propria legislazione di un prodotto assicurativo commercializzato in un altro
Stato membro per limitarne la commercializzazione sul suo territorio, ostacolerebbe la concorrenza tra imprese di assicurazione.

( 38 ) Corte giust. CE 21 marzo 1972, causa 82/71,
SAIL, in Raccolta, 1972, p. 119 ss., punto 5. V. inoltre
Corte giust. CE 1o luglio 1993, causa 20/92, Hubbard, ivi, 1993, p. I-3777 ss., punto 19.
( 39 ) Corte giust. CE 30 marzo 1993, causa 168/91,
Konstantidinis, in Raccolta, 1993, p. I-1191 ss.; Corte
giust. CE 24 gennaio 1991, causa 339/89, Alsthom
Atlantique, ivi, 1991, p. I-107 ss.; Corte giust. CE 13
ottobre 1993, causa 93/92, Motorradcenter, ivi, 1993,
p. I-5009 ss. Cfr., inoltre, Corte giust. CE del 10 febbraio 1994, causa 398/92, Mund & Fester, ivi, 1994,
p. I-467 ss.; Corte giust. CE 26 settembre 1996, causa
43/95, Data Delecta, ivi, 1996, p. I-4661 ss.; Corte
giust. CE 1o febbraio 1996, causa 177/94, Perfili, ivi,
1996, p. I-161 ss.; Corte giust. CE 1o luglio 1993,
causa 20/92, Hubbard, ivi, 1993, p. I-3777 ss.; Corte
giust. CE 19 gennaio 1999, causa 348/96, Calfa, ivi,
1999, p. I-11 ss.
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La nozione d’interesse generale che evidentemente rileva in questi casi è una costruzione
giurisprudenziale della Corte di giustizia, elaborata inizialmente nel quadro della libera circolazione dei servizi e delle merci, per essere in seguito applicata anche al diritto di stabilimento ( 40 ). Più recentemente anche la più volte citata dir. 2002/83/CE, ha adoperato tale terminologia, evitando tuttavia di chiarirne i contenuti.
In particolare, all’art. 33, dispone che « lo Stato
membro in cui il rischio è situato non può impedire al contraente di sottoscrivere un contratto concluso con un’impresa di assicurazione autorizzata alle condizioni di cui all’art. 4, a condizione che il contratto non sia in contrasto con le
disposizioni legali d’interesse generale in vigore
nello Stato membro dell’impegno » ( 41 ). Anche
la Corte non ha mai fornito una definizione dell’interesse generale, preservando la natura evolutiva di tale concetto. La giurisprudenza comunitaria ha valutato caso per caso la possibilità di
considerare un determinato provvedimento nazionale giustificato da un motivo imperioso di
pubblico interesse ed ha precisato con quali
modalità stabilire se un provvedimento simile
possa essere opposto da uno Stato membro ad
un operatore economico cittadino di un altro

( 40 ) Corte giust. CE 30 novembre 1995, causa 55/
94, Gebhard, in Raccolta, 1995, p. I-4165. È interessante osservare che la sentenza pronunciata nella causa Gebhard riguarda un settore (accesso all’attività
professionale d’avvocato) nel quale l’armonizzazione
delle condizioni di accesso e di esercizio è molto limitata rispetto all’esercizio dell’attività assicurativa. Nel
campo delle assicurazioni tali condizioni sono effettivamente armonizzate in ampia misura e le possibilità
di richiamarsi alle regole d’interesse generale sono assai più ristrette. Per contro, in relazione al diritto che
disciplina il contratto di assicurazione, settore non
armonizzato dal diritto derivato comunitario, gli Stati
membri godono di un margine di discrezionalità molto più ampio. È soprattutto in questo settore che si
presta ad essere applicato il « test dell’interesse generale ».
( 41 ) Cfr., inoltre, in Italia l’art. 27 del codice delle
assicurazioni private, secondo il quale « l’impresa
non può stipulare contratti, nonché fare ricorso a forme di pubblicità che siano in contrasto con disposizioni nazionali di interesse generale, ivi comprese
quelle poste a protezione degli assicurati e degli altri
aventi diritto a prestazioni assicurative ».
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Stato membro operante sul territorio del primo ( 42 ).
Affinché una disposizione nazionale possa
ostacolare o limitare legittimamente l’esercizio
del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, devono essere soddisfatte alcune condizioni cumulative. In particolare, tale disposizione deve riguardare un settore non armonizzato; deve perseguire un obiettivo di interesse generale; deve essere non discriminatoria;
deve essere obiettivamente necessaria; deve essere proporzionata all’obiettivo perseguito; occorre inoltre che l’obiettivo di interesse generale
non sia già salvaguardato dalle regole alle quali
il prestatore è soggetto nello Stato membro in
cui è stabilito.
La disposizione nazionale che pretende di essere conforme ai principi della libera circolazione deve soddisfare tutte le condizioni suddette.
Infatti, il mancato rispetto di una di esse costituisce prova della non conformità di tale disposizione al diritto comunitario.
La giurisprudenza comunitaria ha pure chiarito che la nozione di interesse generale costituisce un’eccezione ai principi fondamentali di libera circolazione sanciti dal Trattato comunitario e di conseguenza deve essere interpretata restrittivamente al fine di evitare usi eccessivi o
abusivi. Qualora insorga una controversia, spetta comunque allo Stato membro che impone la
restrizione fornire la prova che la misura adottata soddisfa le succitate condizioni.
Normalmente le direttive d’armonizzazione
definiscono il livello minimo di interesse generale comunitario. Ad esempio, le disposizioni
relative al calcolo delle riserve tecniche e del
margine di solvibilità, alle condizioni d’accesso

( 42 ) Cfr. Corte giust. CE 30 novembre 1995, cit.,
in cui la Corte ha statuito che « i provvedimenti nazionali che possono ostacolare o scoraggiare l’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal trattato
devono soddisfare quattro condizioni: essi devono
applicarsi in modo non discriminatorio, essere giustificati da motivi imperiosi di interesse pubblico, essere idonei a garantire il conseguimento dello scopo
perseguito e non andare oltre quanto necessario per
il raggiungimento di questo ». Tale giurisprudenza è
stata confermata anche in Corte giust. CE 15 dicembre 1995, causa 415/93, Bosman, in Raccolta, 1995, p.
I-4921 ss., e in Corte giust. CE 15 maggio 1997, causa
250/95, Futura, ivi, 1997, p. I-2471 ss.
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all’attività assicurativa e alla vigilanza finanziaria e prudenziale non possono più essere imputate all’interesse generale di uno Stato membro.
Nell’ambito assicurativo, le normative d’interesse generale possono riguardare, invece, la notificazione preliminare delle condizioni di polizza;
le operazioni di capitalizzazione svolte da imprese di assicurazione; i sistemi uniformi obbligatori di bonus/malus; la lingua del contratto di
assicurazione; i codici di condotta professionali;
i tassi d’interesse tecnici massimi in materia di
assicurazione vita; l’imposizione di condizionitipo o minime di assicurazione; le clausole che
impongono franchigie obbligatorie nei contratti
di assicurazione; l’obbligo di prevedere un valore di riscatto nei contratti di assicurazione vita;
il divieto di ricorrere alla tecnica del « cold calling » ( 43 ); tra le modalità stabilite dallo Stato
membro ospitante per la riscossione delle imposte indirette sui premi di assicurazione dei contratti stipulati in regime di libera prestazione dei
servizi, la designazione di un rappresentante fiscale dell’assicuratore.
9. – Le considerazioni espresse nel paragrafo
precedente inducono a riflettere anche sul ruolo
chiave svolto dall’art. 7 del reg. « Roma I » rispetto alla realizzazione di un effettivo mercato
interno delle assicurazioni. Tale norma, infatti,
come si è appena rilevato, realizza un buon bilanciamento tra le esigenze del mercato e gli altri interessi in giuoco da tutelare. Esistono invero notevoli incertezze sull’interpretazione del
campo di applicazione delle norme del Trattato
comunitario e delle disposizioni delle direttive
sulle assicurazioni, in particolare per quanto riguarda concetti fondamentali come la libera
prestazione dei servizi e l’interesse generale sopra illustrato ( 44 ).

( 43 ) Corte giust. CE 10 maggio 1995, causa
384/93, Alpine Investments, in Raccolta, 1995, p.
I-1141 ss. La tutela del consumatore è un argomento
spesso invocato a favore del divieto di ricorrere a
questa tecnica di commercializzazione.
( 44 ) Bico, Industria e assicurazione di fronte al
mercato unico, in Assicurazioni, 1989, p. 62 ss.; Brittan, Il mercato unico dell’assicurazione in Europa, in
Dir. prat. assic., 1990, p. 98 ss.; Capotosti, La linea
di definizione di un unico mercato europeo delle assicurazioni sulla vita, in Assicurazioni, 1991, p. 42 ss.;
Peyrelevade, Il sistema assicurativo in Europa alle
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Le imprese di assicurazione si trovano spesso
di fronte ad una grande mancanza di chiarezza,
e quindi ad un’incertezza del diritto, per quanto
riguarda sia il regime applicabile alla loro attività nei vari Stati membri, sia il contenuto dei
prodotti che intendono offrire. Le divergenze
indicate nuocciono gravemente alla piena efficacia del mercato e sono tali da dissuadere talune imprese di assicurazione dal valersi delle libertà instaurate dal Trattato comunitario. Gli
ostacoli alla libera circolazione dei servizi di assicurazione nell’Unione si realizzano, inoltre,
impedendo agli assicurati di avere accesso alle
imprese di assicurazione della Comunità europea ed alla gamma completa di prodotti assicurativi esistenti nel mercato interno per scegliere
quello più adeguato alle proprie esigenze in termini di copertura e di prezzo ( 45 ). A tale scopo,
l’interpretazione delle norme del reg. « Roma
I », delle disposizioni del Trattato e delle direttive comunitarie in materia di assicurazione deve avvenire alla luce della giurisprudenza della
Corte di giustizia, che ha elaborato numerosi
principi essenziali per il rispetto delle libertà di
stabilimento e di prestazione di servizi ( 46 ).

soglie dell’unificazione, ivi, 1992, p. 423 ss.; Cerini,
Note in tema di esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi e in regime di
stabilimento, in Dir. econ. ass., 1999, p. 155 ss.
( 45 ) Corte giust. CE 4 dicembre 1986, causa
205/84, Commissione c. Germania, in Raccolta, 1986,
p. 3755 ss., punti 21 s.; Corte giust. CE 31 marzo
1993, causa 148/91, Veronica, ivi, 1993, p. I-1633 ss.
( 46 ) Infatti va ricordato in proposito che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, qualora
una norma di diritto derivato ammetta più di un’interpretazione, si deve dare la preferenza a quella che
rende la norma stessa conforme al Trattato anziché a
quella che porti a constatare la sua incompatibilità
col Trattato stesso (cfr. Corte giust. CE 4 dicembre
1986, cit.). L’obiettivo principale delle direttive sulle
assicurazioni è permettere a qualsiasi impresa di assicurazione autorizzata in uno Stato membro di esercitare le proprie attività, sia in regime di stabilimento
sia di libera prestazione di servizi, nell’insieme del
territorio comunitario. Tali disposizioni si applicano
a qualsiasi impresa di assicurazione che, valendosi
dell’autorizzazione unica rilasciata dallo Stato membro d’origine, eserciti le attività di assicurazione in
Stati membri diversi da quello d’origine. Cfr. Corte
giust. CE 11 aprile 1973, causa 76/72, Michel, in Raccolta, 1976, p. 457 ss., e Corte giust. CE 26 marzo
1996, causa 238/94, García, ivi, 1996, p. I-1673 ss.
NLCC 3/4-2009
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Il ruolo che la nuova normativa potrà assumere con riguardo al corretto funzionamento del
mercato interno è particolarmente significativo
anche alla luce dello sviluppo della società dell’informazione.
In particolare, lo sviluppo del commercio
elettronico per lo svolgimento di attività assicurative e finanziarie dovrebbe assumere un’importanza sempre maggiore e, a lungo termine,
modificare i meccanismi di distribuzione dei
prodotti assicurativi nella Comunità europea.
Data la natura particolarmente sensibile della
prestazione dei servizi di assicurazione, nonché
l’accresciuto potenziale di transazioni transfrontaliere attraverso internet, è necessario assicurare l’adeguatezza del quadro normativo e
di controllo.
L’attuale panorama normativo del mercato
unico delle assicurazioni è fondato, invece, su
meccanismi che non tengono sufficientemente
conto dell’impiego delle nuove tecnologie per
l’esercizio delle attività assicurative nel mercato
unico.
Sorge pertanto la necessità di verificare se le
disposizioni contenute nel reg. « Roma I » offrano de lege lata un quadro favorevole allo sviluppo del commercio elettronico nel settore assicurativo, garantendo nel contempo la piena
protezione degli interessi dei consumatori.
Invero, la dir. 2000/31/CE sul commercio
elettronico si applica ai contratti di assicurazione, nonché a tutti gli altri servizi finanziari ( 47 ).
Tuttavia, tale direttiva non si applica integralmente a tutti gli aspetti dell’attività assicurativa
essendo prevista una deroga con riguardo alla
clausola del mercato interno ( 48 ). Per quanto riguarda le assicurazioni obbligatorie, ad esem-

( 47 ) Dir. 2000/31/CE dell’8 giugno 2000, relativa a
taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico,
nel mercato interno (in G.U.C.E. n. L 178 del 17 luglio 2000, p. 1 ss.). In argomento, Russo, Attività assicurativa esercitata tramite Internet e Circolare
ISVAP 393/D del 17 gennaio 2000. Prime riflessioni,
in Assicurazioni, 2000, p. 279 ss.
( 48 ) In base all’art. 3 della dir. 2000/31/CE, la deroga è relativa alle attività di assicurazione che ricadono nell’art. 30 e nel titolo IV della dir. 92/49, nel
titolo IV della dir. 1992/96/CE, negli artt. 7 e 8 della
dir. 1988/357/CE e nell’art. 4 della dir. 1990/619/
CE.
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pio, tale deroga risponde alla preoccupazione di
tutelare sufficientemente l’assicurato consumatore.
Infatti, non è del tutto chiaro come i consumatori che utilizzano strumenti elettronici per
acquistare prodotti assicurativi obbligatori possano accertarsi che le condizioni di copertura
siano conformi alle norme vincolanti imposte
dalla legislazione locale sulla base di quanto
prescritto dall’art. 7, par. 4, del reg. CE n. 593/
2008. D’altro canto, il settore assicurativo viene
considerato dalla maggior parte degli Stati
membri, conformemente alla giurisprudenza
della Corte di giustizia, un settore « particolarmente sensibile » rispetto ad altri settori finanziari, a causa della complessità dell’attività assicurativa che implica la necessità, per il consumatore, di una consulenza specifica che gli permetta di essere bene informato sul prodotto che
sottoscrive. Queste ulteriori considerazioni,
dunque, depongono per l’adozione di norme di
protezione speciali.
10. – Con l’entrata in vigore del reg. « Roma
I », il panorama normativo comunitario risulta
certamente più organico. In particolare, la ricostruzione del rapporto tra le norme di conflitto
generali del regolamento e quelle speciali contenute in strumenti settoriali è chiarita alla luce
dell’art. 23 del reg. « Roma I », il quale dispone
che, come si è già rilevato, con riguardo all’art.
7, è pregiudicata l’applicazione delle disposizioni speciali comunitarie.
Tuttavia, le direttive esaminate non sono totalmente archiviabili, se solo si pensa al « rinvio » espressamente formulato dall’art. 7 del
reg. « Roma I » a tale disciplina ( 49 ).
La situazione, invero, è destinata a mutare,
stante la proposta di una nuova direttiva relativa all’assicurazione sulla vita, all’accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al
loro esercizio (« Solvibilità II ») ( 50 ).
In particolare, al fine di tenere conto dell’adozione del reg. CE n. 593/2008, in tale proposta
( 49 ) L’art. 7, par. 2 richiama le direttive innanzitutto al fine di qualificare i grandi rischi. Inoltre, la localizzazione del rischio è determinata in conformità
delle rilevanti disposizioni delle direttive (art. 7, par.
6).
( 50 ) Proposta modificata di direttiva del 26 febbraio 2008 (doc. COM/2008/119 def.).
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di direttiva sono state eliminate tutte le disposizioni sulla legge applicabile. Inoltre, è stato inserito il 60o considerando, in forza del quale gli
Stati membri non soggetti al reg. « Roma I » devono applicare le disposizioni di tale regolamento per determinare la legge applicabile ai
contratti di assicurazione che rientrano nell’ambito dell’art. 7. A tale considerando poi corrisponde l’art. 176, relativo alla legge applicabile,
il quale dispone che « qualsiasi Stato membro
non soggetto all’applicazione del regolamento
[Roma I] applica le disposizioni di tale regolamento per determinare la legge applicabile ai
contratti di assicurazione che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 7 di tale regolamento ».
La proposta di direttiva intende costituire
una sorta di testo unico della normativa comunitaria in materia assicurativa, procedendo alla
codificazione di quattordici direttive (vita, danni, gruppi assicurativi, riassicurazione) ad eccezione delle direttive auto, conti annuali e fondi
pensione. Il testo, a cui è applicata la tecnica
della « rifusione », con correzioni che tendono
a migliorare e aggiornare la struttura, la redazione e la lettura delle direttive esistenti, non apporta alcuna modifica sostanziale alla legislazione in vigore (una novità riguarda l’esclusione
dal campo di applicazione della proposta, oltre
delle piccole mutue, già escluse, delle compagnie che hanno una raccolta premi non superiore ai 5 milioni di euro) ad eccezione, naturalmente, dell’introduzione del nuovo regime di
solvibilità.
La proposta presentata dalla Commissione
europea è accompagnata da una valutazione
dell’impatto che le nuove regole avranno su imprese di assicurazione, autorità di vigilanza,
prodotti e mercati assicurativi, consumatori e
piccole e medie imprese.
11. – La disciplina posta dall’art. 7 del reg.
CE n. 593/2008 è senza dubbio apprezzabile
per la ragione fondamentale e preliminare che
riconduce ad unità la normativa applicabile ai
contratti di assicurazione. Invero, il regime previgente di diritto comunitario derivato applicabile ai contratti in esame non era così speciale e
diverso dal regime convenzionale da giustificare
l’esistenza stessa di tali norme. Con l’introduzione dei contratti di assicurazione nell’ambito
di applicazione del reg. CE n. 593/2008 si è rea-
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lizzato l’obiettivo di una maggiore trasparenza e
accessibilità per gli operatori della disciplina di
conflitto, che ora è ricondotta nell’ambito del
diritto internazionale privato europeo. Tra l’altro, la futura revisione del contenuto delle norme di conflitto in materia di assicurazione si
realizzerà nel contesto della revisione del regolamento. In particolare, in forza dell’art. 27,
par. 1, del reg. « Roma I », la Commissione, entro il 17 giugno 2013, dovrà presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull’applicazione
delle norme contenente uno studio sulla legge
applicabile ai contratti di assicurazione e una
valutazione dell’impatto delle eventuali disposizioni da introdurre.
Nonostante poi, per alcuni aspetti delle fattispecie assicurative, permanga un doppio regime, esso è comunque incardinato nell’ambito di
un unico strumento normativo. Inoltre, se si
considera che l’atto adoperato per disciplinare
tutti i contratti di assicurazione è un regolamento, si intuiscono i vantaggi rispetto ad un sistema pressoché governato dalle direttive e quindi
suscettibile di difformità in fase di attuazione
nei singoli ordinamenti nazionali.
Tuttavia, proprio a questo proposito, occorre
porsi l’interrogativo sull’opportunità di utilizzare lo strumento del regolamento. Infatti, in sede
di elaborazione delle direttive « assicurazione »,
il legislatore comunitario, nel tentativo di consentire agli Stati membri un certo margine di
manovra, con riferimento ai criteri di connessione, per permettere l’applicazione della legge
dell’assicurato, ha adoperato consapevolmente
lo strumento della direttiva. Questa libertà è
evidentemente poco compatibile con la forma
del regolamento. Per questo la massima parte
degli Stati membri, nel quadro dei lavori della
Commissione sul tema « commercio elettronico
e attività assicurativa », aveva espresso l’auspicio che le norme di conflitto in materia assicurativa non venissero integrate nella Convenzione
di Roma o nello strumento destinato a sostituirla ( 51 ).
Per ciò che concerne i grandi rischi, il riconoscimento alle parti della facoltà di scegliere la

( 51 ) Commercio elettronico e attività assicurativa
(doc. MARKT/2522/02-IT Rev. 1), reperibile nel sito
della Commissione (http://ec.europa.eu).
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legge applicabile al contratto in misura assai
ampia va valutato senz’altro positivamente. Tale
opportunità, consistente nello scegliere l’ordinamento ritenuto più efficiente, garantisce la
realizzazione di un mercato comunitario integrato e l’effettiva concorrenza tra le imprese assicuratrici.
Quanto ai contenuti, è utile chiarire che l’integrazione delle norme delle direttive nel reg.
« Roma I » non è stata un’opera semplice anche
perché i due sistemi normativi sono ispirati a
metodi diversi tra loro. Ad esempio, non è risultato semplice coordinare la divisione in categorie tra contratti di assicurazione grandi rischi e
non, accolta del sistema di diritto comunitario
settoriale, rispetto alla tradizionale distinzione
tra contratti tra professionisti e contratti con i
consumatori prevista nella Convenzione di Roma ed interamente recepita dal reg. CE n. 593/
2008. Il risultato è che con la nuova normativa
possono verificarsi ipotesi in cui nel settore dei
contratti di assicurazione grandi rischi rientrino
anche situazioni assolutamente necessarie di tutela ex art. 6, ed ipotesi di contratti relativi a rischi piccoli o medi di natura commerciale eccessivamente tutelati dall’art. 7.
In quest’ultimo caso si realizza una certa incongruenza nella misura in cui si privilegia l’assicurato o il beneficiario che hanno stipulato
contratti scarsamente collegati con il territorio
comunitario. Ad esempio, per quanto riguarda
l’assicurazione sulla vita, sarebbe stato utile valutare la possibilità di offrire, ad alcune categorie di assicurati, il diritto ad una scelta più ampia. Ciò sarebbe dovuto avvenire, ad esempio,
nel caso di alcuni « rischi commerciali e industriali », che non sono « grandi rischi » ai sensi
dell’art. 5 della dir. 1973/239/CEE. In effetti,
la nozione di « grandi rischi », come è definita
nelle direttive sulle assicurazioni, si riferisce solo ai rischi non vita, in quanto è stata introdotta dalla seconda dir. 1988/357/CEE « non vita ». Non esiste, invece, una nozione analoga
nella assicurazione sulla vita. Pertanto, sarebbe
stato opportuno verificare la possibilità di concedere a determinati assicurati, che per le loro
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caratteristiche o la loro condizione giuridica,
non necessitano della protezione speciale concessa dalla legislazione dello Stato membro dove hanno eletto la loro residenza, il diritto di
scegliere la legislazione applicabile al contratto
di assicurazione, come avviene nel ramo non
vita. Ciò si sarebbe potuto applicare agli investitori istituzionali (istituzioni finanziarie, società finanziarie che rientrano nella direttiva sui
servizi di investimento, enti pubblici e statali),
nonché alle grandi imprese industriali e commerciali che stipulano contratti di assicurazione sulla vita.
Per quanto riguarda l’assicurazione « non vita », si sarebbe dovuto verificare se la libertà di
scegliere la legislazione, offerta dal regolamento, potesse essere estesa ad alcune categorie di
assicurati che, sebbene non possano essere
considerati « grandi rischi », non hanno bisogno della protezione speciale accordata dalla
legislazione dello Stato membro dove è situato
il rischio. In questo contesto, si sarebbe dovuto
anche prendere in considerazione l’adeguamento dell’attuale regime non vita, per tener
conto della situazione nella quale vengono a
trovarsi gli assicurati che sono cittadini di uno
Stato membro, ma risiedono in un altro Stato
membro. Evidentemente si sarebbe potuto
concedere a tali assicurati di scegliere la legislazione applicabile al loro contratto di assicurazione, almeno tra quelle dello Stato membro in
cui risiedono e dello Stato membro di cui sono
cittadini. Tale regola è già prevista esplicitamente per l’assicurazione sulla vita. Se fosse
stata applicata anche all’assicurazione non vita
avrebbe consentito a questi assicurati di sottoporre il loro contratto di assicurazione ad una
legislazione con la quale hanno dimestichezza
(vale a dire, il loro diritto nazionale). Tale regola avrebbe tenuto conto della situazione specifica di assicurati espatriati, ad esempio pensionati, che decidono di eleggere la residenza
in uno Stato membro diverso da quello di cui
hanno la nazionalità.
Giuseppina Pizzolante

[Art. 8]
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Art. 8.
(Contratti individuali di lavoro)
1. Un contratto individuale di lavoro è disciplinato dalla legge scelta dalle parti conformemente all’articolo 3. Tuttavia, tale scelta non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 del
presente articolo.
2. Nella misura in cui la legge applicabile al contratto individuale di lavoro non sia stata
scelta dalle parti, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale o, in mancanza, a
partire dal quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente il suo lavoro. Il
paese in cui il lavoro è abitualmente svolto non è ritenuto cambiato quando il lavoratore svolge
il suo lavoro in un altro paese in modo temporaneo.
3. Qualora la legge applicabile non possa essere determinata a norma del paragrafo 2, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore.
4. Se dall’insieme delle circostanze risulta che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 2 o 3, si applica la legge di
tale diverso paese.

Sommario: 1. Continuità con la disciplina convenzionale. – 2. Considerazioni sulla scelta della legge applicabile. – 3. Segue: il rilievo delle norme non derogabili
convenzionalmente. – 4. I criteri sulla legge applicabile in mancanza di scelta: il luogo della prestazione abituale. – 5. Segue: la sede di assunzione. – 6. Segue: la
clausola del collegamento più stretto. – 7. Il rilievo
delle norme di applicazione necessaria nel contesto
dei contratti di lavoro alla luce di una recente giurisprudenza della Corte di giustizia. – 8. Sul compromesso tra tutela del lavoratore e prevedibilità della disciplina applicabile.

1. – La disciplina del contratto di lavoro individuale contenuta nell’art. 8 del reg. CE n. 593/
2008, presenta forti elementi di continuità con
l’omologo art. 6 della Convenzione di Roma del
1980.
Chiaramente analogo è l’ambito oggettivo
d’applicazione. L’art. 8 del regolamento non
muta il riferimento ai soli contratti individuali
di lavoro subordinato, con la conseguente
esclusione, da un lato, della sua possibile applicazione ai contratti collettivi ( 1 ) e, dall’altro, di
un suo utilizzo nei contratti di lavoro autonomo, nei contratti di lavoro gratuito o nel contesto di rapporti familiari. Né si è affrontato il

( 1 ) Circa il rilievo che questi possono tuttavia
mantenere anche in relazione all’applicazione dell’art. 8 v., infra, par. 3.

problema dell’applicabilità dell’art. 8 ai contratti di lavoro c.d. parasubordinato, che, invece,
avrebbe potuto forse essere meglio chiarito nel
corso delle modifiche del testo convenzionale e
che si è scelto di non risolvere, analogamente a
quanto già mancava nella disciplina dell’art. 6
della Convenzione. Tanto che, con le medesime
incertezze che talvolta hanno caratterizzato la
disciplina precedente, la sfera d’operatività del
regolamento rispetto a contratti individuali di
lavoro rimarrà quella sostanzialmente affermatasi già in alcune pronunce della Corte di giustizia sin dal noto caso Bettray ( 2 ).
Nell’ottica di una piena continuità si inserisce
anche la struttura tecnica del nuovo art. 8 in relazione al suo funzionamento. Rimane inalterata
la centralità del criterio della scelta della legge
applicabile, che anzi, pur risultando chiaramente anche dal testo convenzionale, nel regolamento è ancora più accentuata dall’espresso richiamo al fatto che « il contratto individuale di
lavoro è disciplinato dalla legge scelta dalle parti conformemente all’articolo 3 », relegando il
limite del necessario rispetto delle norme imperative applicabili nell’ordinamento che altrimenti avrebbe regolato il contratto in mancanza

( 2 ) V. Corte giust. CE 31 maggio 1989, causa 344/
87, Battray, in Raccolta, 1989, p. 1621 ss., punti 11 ss.
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di optio legis all’inciso successivo ( 3 ). Resta salva
altresì l’operatività dei criteri sussidiari (« in
mancanza di scelta ») del luogo della prestazione abituale del lavoro o del luogo dove si trova
la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore o, ancora, del diverso luogo in cui il contratto di lavoro presenta un collegamento più
stretto rispetto ai due precedenti ( 4 ). Si è dunque ritenuto che questa struttura continuasse a
corrispondere alla soluzione tecnica più adeguata a regolare la materia in esame; tanto che
questa scelta di assoluta continuità, specie se
confrontata con la più incisiva opera di riforma
che ha invece toccato le altre norme di conflitto
della Convenzione, è l’elemento a nostro avviso
più peculiare del reg. « Roma I » in questa materia.
Terzo elemento di continuità con la disciplina
convenzionale è quello dalla ratio legis sottesa al
nuovo art. 8. L’obiettivo è quello di predisporre
una normativa di conflitto che consenta una tutela effettiva dei lavoratori, permettendo di individuare il centro di gravità del rapporto di lavoro al di là di ogni apparenza ed artificio. Anche sotto questo profilo ci sembra evidente l’affinità con la Convenzione, rispetto alla quale la
Relazione Giuliano-Lagarde esplicitamente precisava l’obiettivo in esame come la premessa per
la previsione di una disciplina autonoma nei
rapporti di lavoro, individuati quali ipotesi contrattuali in cui un microcosmo normativo completo fosse chiaramente opportuno per la migliore tutela della parte debole del tipo contrattuale in esame ( 5 ). Del resto, proprio nell’ottica
appena proposta, è ben nota l’incidenza che lo
stesso art. 6 della Convenzione ha esercitato sulla Convenzione di Bruxelles del 1968, inizialmente attraverso un’interpretazione evolutiva

( 3 ) L’introduzione stilistica in esame, assente nel
testo della Proposta della Commissione, si deve all’emendamento n. 46 del Progetto di risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 novembre
2007: documenti del Parlamento citati in queste pagine sono rinvenibili nel sito dello stesso Parlamento
(http://europarl.europa.eu).
( 4 ) Sulle differenze che riguardano poi i singoli
criteri dell’art. 8 del regolamento rispetto all’art. 6
della Convenzione e alla Proposta della Commissione,
v. infra, parr. 4, 5 e 6.
( 5 ) V. Relazione Giuliano-Lagarde, sub art. 6, par.
1.
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dell’allora art. 5, n. 1, a partire dalla sentenza
della Corte di giustizia CE nel caso Ivenel ( 6 ), e
poi con l’introduzione di una disciplina specifica dei contratti di lavoro a seguito della modifica del medesimo art. 5, n. 1, in occasione della
Convenzione di San Sebastian del 1989, per
l’adesione di Spagna e Portogallo.
Ultimo argomento, ma non per questo trascurabile, è quello che si può desumere dal Libro
verde ( 7 ) e dalle osservazioni inviate alla Commissione in risposta ad esso, da cui emerge un
comune orientamento favorevole alla continuità
rispetto all’impostazione convenzionale, ferma
restando l’esigenza di introdurre delle precisazioni volte, da un lato, a circoscrivere meglio
l’operatività delle norme imperative e di polizia
applicabili alla fattispecie in esame (con un particolare riferimento alla dir. 1996/71/CE in tema di distacco) ( 8 ) e, dall’altro, a rendere più
aderente l’applicazione dei diversi criteri di collegamento previsti dall’allora art. 6 alle mutate
esigenze del mondo del lavoro, che la Convenzione non aveva saputo o potuto affrontare o
che, comunque, il testo medesimo non permetteva di risolvere in modo certo.
2. – La prospettiva dalla quale si è partiti nella
redazione del nuovo testo dell’art. 8 non è dunque quella di una « riforma » del sistema vigente, bensì, più semplicemente, quella di introdurre delle « correzioni » capaci di ovviare ad alcune incertezze interpretative derivanti dall’applicazione della Convenzione, lasciando però ferma l’idea originaria della migliore tutela possibile del lavoratore.
L’obiettivo appena ricordato, tuttavia, sembra centrato solo in parte, soprattutto per l’insufficiente coordinamento tra interessi materiali
tutelati e tecniche di conflitto utilizzate per realizzarli. In linea generale, infatti, quando la norma di conflitto è chiamata funzionalmente a tutelare uno specifico interesse materiale, essa dovrebbe strutturarsi secondo il c.d. metodo del
( 6 ) V. Corte giust. CE 28 febbraio 1982, Ivenel,
causa 133/81, in Raccolta, 1982, p. 1900 ss., punti 13
ss.
( 7 ) V. in particolare le domande 13, 14 e 15.
( 8 ) In G.U.U.E. n. L 18 del 21 gennaio 1997, p. 1
ss.; la normativa italiana di adattamento è contenuta
nel d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 72, in G.U. n. 235 del 9
ottobre 2003, S.O. n. 159.
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riferimento alle considerazioni materiali ( 9 ). Il
regolamento, invece, in piena continuità con la
Convenzione, segue un’altra impostazione. Il
metodo di coordinamento è quello della c.d. localizzazione spaziale e, quindi, la tutela del lavoratore si basa sulla presunzione che l’individuazione del centro di gravità effettivo del rapporto
è elemento di per sé astrattamente sufficiente a
consentire un riequilibrio nella originaria disparità di forza tra datore di lavoro e lavoratore.
Nell’ottica tradizionale, sia pure con alcune
modifiche testuali di natura eminentemente stilistica ( 10 ), l’art. 8 riproduce la centralità del criterio della scelta della legge applicabile, proponendo, certamente in sintonia con l’impostazione generale di tutto il regolamento, una soluzione tecnica a nostro avviso discutibile nel contesto speciale dei contratti di lavoro disciplinati
dallo stesso art. 8, che avrebbe meritato un
maggior approfondimento almeno nell’ottica
delle « precisazioni ». Una soluzione, peraltro,
( 9 ) V. Picone, La riforma italiana di diritto internazionale privato, Padova, 1998, spec. p. 29 ss. e 303
ss. Non ci sembrerebbe poter essere un valido elemento per negare questa affermazione la considerazione che si tratta di una tecnica che si adatta più ad
ordinamenti nazionali che ad una disciplina internazionale o comunitaria. Infatti, se all’epoca della redazione della Convenzione sarebbe stato probabilmente scarsamente proponibile un coordinamento che
prescindesse dalla mera ricerca della « localizzazione
spaziale » della fattispecie concreta per studiare soluzioni che più direttamente tutelassero gli obiettivi
materiali da garantire, il panorama è attualmente assai mutato e ciò non solo nell’ottica dei singoli sistemi
nazionali, ma anche, ad esempio, nella prospettiva
della stessa integrazione comunitaria (per alcune riflessioni sui caratteri propri della situazione appena
accennata v. Picone, Diritto internazionale privato
comunitario e pluralità di metodi di coordinamento tra
ordinamenti, in Diritto internazionale privato e diritto
comunitario, a cura di Picone, Padova, 2004, p. 485
ss.).
( 10 ) Il testo italiano, ad es., corregge l’espressione
« in deroga », che era presente nella Convenzione
prima e poi nella Proposta della Commissione, e che
alludeva ad una normativa derogatoria dell’art. 3, che
in realtà non era assolutamente prevista nell’art. 6,
uniformandosi alla versioni francese ed inglese, le
quali, già nella Proposta appena citata, facevano riferimento all’avverbio « nonostante », chiaramente
esprimendo la centralità del criterio della scelta applicabile così come regolato dallo stesso art. 3 della
Convenzione, prima, e della Proposta, poi.
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poco in linea anche con l’esplicito ricercato
coordinamento con la disciplina di diritto processuale civile internazionale proposta nel reg.
CE n. 44/2001 ( 11 ), dove invece la materia del
contratto di lavoro ha una sua vera autonomia
ed è ricostruita in un microcosmo normativo
realmente speciale e ritagliato sull’idea di una
adeguata tutela del lavoratore subordinato.
Tanto che anche la parte sulla scelta del foro
competente viene fortemente limitata ad una
opzione condizionata alla ricerca di una tutela
effettiva delle prerogative del lavoratore.
Premesso che nella prassi la scelta esplicita di
una legge applicabile appare essere un elemento
contrattuale non molto diffuso e, forse, in ragione del livello della contrattazione, più frequente
a livello di contratti dirigenziali, sarebbe stato
anzitutto opportuno escludere esplicitamente la
validità di optio legis tacite (o implicite) ( 12 ).
Anche solo alla luce della nostra giurisprudenza ( 13 ), e sia pure considerando le novità introdotte dal nuovo art. 3 del regolamento ( 14 ), i
presupposti su cui la volontà presunta (o implicita) delle parti potrebbe funzionare appaiono
troppo discrezionali e ampi, tanto da non ga-

( 11 ) V. il 7o considerando.
( 12 ) Sulla nozione di optio legis e sulle possibili varianti in cui essa può manifestarsi nell’ambito della
disciplina sulle obbligazioni contrattuali si rinvia a
quanto in commento all’art. 3.
( 13 ) In materia di rapporti di lavoro, si veda Pret.
Milano 5 gennaio 1995, in Riv. dir. lav., 1996, p. 503;
Cass., sez. un., 18 ottobre 1993, n. 10293, in Riv. dir.
internaz. priv. e proc., 1994, p. 617, che individuano
nel riferimento ad istituti tipici o a clausole contemplate in disposizioni normative di un ordinamento o
alla lingua del contratto basi sufficienti per la definizione di una scelta implicita. Più in generale, mi sembra interessante anche citare Trib. Napoli 3 novembre 2004, in Giur. nap., 2004, p. 444, dove si lega la
scelta implicita della legge applicabile, ad esempio, al
fatto che le difese e le argomentazioni giuridiche si rifacciano unicamente alla legge italiana, privilegiando
quindi l’intento dei rappresentanti processuali delle
parti su ogni altro aspetto. Per analoghe osservazioni
sull’ampiezza con cui talvolta si è proceduto alla individuazione di una scelta implicita ai sensi dell’art. 3
della Convenzione v. Oberlandesgericht Düsseldorf 9
giugno 1994, in Neue Juristische Wochenschrift-Rechtsprechnungsreport, 1995, p. 1396 s., e Bundesgerichtshof 14 gennaio 1999, ivi, 1999, p. 813.
( 14 ) Su cui, per comodità, si rinvia alla sessione del
presente commentario dedicata all’argomento.
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rantire affatto al lavoratore la prevedibilità della
legge applicabile o la sua necessaria partecipazione ad una scelta condivisa e consapevole.
Quest’ultime, infatti, ci sembrano le premesse
che, ragionevolmente, dovrebbero stare dietro
l’introduzione del criterio della scelta della legge applicabile nell’ottica dei contratti di lavoro.
L’ammissibilità invece di una applicazione ampia, indiscriminata e, peggio ancora, decontestualizzata di tale criterio non salvaguarda sufficientemente l’equilibrio che l’art. 8 tende a garantire. Tanto più che, da un lato, il citato art. 3,
nel trattare questa materia in generale, neppure
fa più espressamente salvo (tra gli altri) l’art.
8 ( 15 ) e né quest’ultima disposizione individua
alcun limite speciale ( 16 ) alle modalità di funzionamento della clausola della scelta della legge
applicabile; mentre, dall’altro, come dimostra la
prassi relativa all’art. 6 della Convenzione ( 17 ),
salvo diverso auspicabile intervento della Corte
di giustizia, non vi è ragione di credere che, di
per sé, il mero dato letterale della norma in esame escluda in assoluto l’operatività della c.d.
scelta implicita ( 18 ).

( 15 ) Come invece fa la Convenzione di Roma, all’art. 6, ed anche la Proposta della Commissione, all’art. 6. Ciononostante, la specialità della disciplina
dei contratti di lavoro rimane indiscutibile ed è
espressamente confermata dal 23o considerando del
regolamento, ad apertura della serie dei considerando
esplicativi/integrativi della parte del reg. CE n. 593/
2008 dedicata a tutte le disposizioni speciali.
( 16 ) Certo non fa venire meno l’affermazione del
testo la presenza dell’eccezione delle norme imperative (o, meglio, di quelle non convenzionalmente derogabili) su cui si veda infra par. 3. E questo perché tale
limite è presente nella stesso art. 3 e certo non caratterizza la disciplina dei contratti di lavoro rispetto a
quella dei contratti in generale, se non per il solo fatto di individuare (come vedremo infra, par. 3, in modo anche discutibile) a quali norme imperative si riferisce per i contratti di lavoro.
( 17 ) Almeno nell’ottica dell’applicazione della
Convenzione di Roma, emblematico è il fatto che
ogni volta che si precisa il rilievo del criterio della
scelta della legge applicabile nel contesto dei contratti di lavoro si fa riferimento poi alla disciplina dell’art. 3, cui, secondo l’orientamento comune, l’art. 6
della Convenzione farebbe un rinvio incondizionato.
Sul punto, v. Pret. Milano 5 gennaio 1995, cit.; Cass.
11 novembre 2002, n. 15822, in Foro it., 2003, I, c.
484.
( 18 ) Sulla applicabilità della scelta implicita della
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Un intervento restrittivo che escludesse l’operatività della scelta implicita, o che almeno enfatizzasse il carattere rigoroso dei limiti in cui sarebbe possibile dare un valore giuridico alla
scelta implicita, invece, sarebbe stato auspicabile nel testo stesso dell’art. 8 del regolamento.
Tuttavia, nel corso dei lavori preparatori, la
questione in esame non si è mai posta all’attenzione delle diverse istituzioni ed enti coinvolti
nella sua redazione. Neppure il parere della
Commissione per l’occupazione e gli affari sociali del 14 settembre 2006, che si è occupato
esclusivamente di proporre emendamenti alla
disciplina prefigurata nella Proposta della Comlegge applicabile ai contratti di lavoro, si veda Corrao, Profili internazional-privatistici dei rapporti di lavoro nei gruppi di società, in Lav. e dir., 2005, p. 508.
Come vedremo poi nel testo, di seguito, alternativamente alla soluzione richiedente la esclusione della
scelta implicita, si sarebbe potuto anche utilizzare la
tecnica della scelta della legge applicabile dandogli
una portata più circoscritta, ovvero limitandola alla
scelta all’interno dei Paesi indicati nel seguito dello
stesso art. 8. In quest’ottica, si sarebbero potute seguire due vie diverse: ammettere la scelta condizionata della legge applicabile nel senso appena ricordato,
facendola poi funzionare nei modi previsti dall’art. 3;
oppure, a sottolineare il rilievo della tutela della parte
debole del rapporto, si sarebbe potuto devolvere la
scelta al lavoratore nel momento dell’instaurazione
della controversia. Sulla effettiva percorribilità di
questa seconda ipotesi, in verità, sia pure espresso nel
contesto della Convenzione di Bruxelles, ci pare interessante segnalare le conclusioni presentate dall’avv.
gen. Jacobs il 18 ottobre 2001 nella causa 37/00, Weber (in Raccolta, 2001, p. I-2016 ss., punto 47), il quale sottolinea come non si possa trarre dall’art. 5 n. 1
della Convenzione di Bruxelles l’esistenza di una assoluta discrezionalità di scelta da parte del contraente
debole, in quanto incompatibile con i fini di certezza
del diritto e prevedibilità dei fori competenti perseguiti dalla Convenzione. Tradotto nell’ottica dei conflitti di leggi, ciò significa che la protezione del lavoratore non può mai andare a scapito del valore della
certezza e prevedibilità della legge applicabile. Tuttavia, crediamo che limitare la scelta ad ordinamenti
predefiniti, da un lato, e rimettere tale scelta al lavoratore, dall’altro, non avrebbero prodotto un problema di certezza più ampio di quello che già deriva, ad
esempio, dall’applicabilità della clausola del collegamento più stretto. Per cui, una volta ben definita
quale dovesse essere la ratio legis di una norma di
conflitto speciale per i contratti di lavoro, le ipotesi
indicate all’inizio avrebbero potuto certamente trovare collocazione nella riforma ora in esame.
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missione, fa alcun cenno alla questione. Quasi
che i rilievi critici appena accennati, e già introdotti in un precedente lavoro ( 19 ), fossero privi
di sostanza.
Spetterà adesso alla Corte di giustizia procedere eventualmente in questo senso, garantendo
così la uniformità e la coerenza della disposizione in esame con le sue premesse concettuali. Gli
argomenti a favore di tale soluzione potrebbero
essere almeno due.
In primo luogo, dovrebbe avere un rilievo
fondamentale l’interpretazione della clausola
della optio legis di cui all’art. 8 che tenesse conto della prospettiva teleologica e sistematica in
cui questa disposizione si inserisce. L’intento
dichiarato nel regolamento è quello di creare
una disciplina autonoma, completa ed esclusiva
dei contratti individuali di lavoro al fine di garantire (nell’ottica dei conflitti di legge) una tutela del lavoratore, quale parte debole del rapporto ( 20 ). Tale spazio di autonomia potrebbe
legittimare una interpretazione del testo normativo tale da concretizzare una norma più restrittiva sulla possibile efficacia della c.d. scelta implicita: limitandone, ad esempio, l’operatività
solo in presenza di elementi seri, univoci e concordanti che dimostrassero la reale consapevolezza del lavoratore circa l’applicabilità di una
legge diversa da quella altrimenti prevista ai
sensi dell’art. 8, parr. 2, 3 e 4; escludendone
l’applicabilità rispetto a possibili modifiche di
accordi espliciti preesistenti; o ancora escludendone l’applicabilità rispetto a scelte di fonti giuridiche non statali che andassero oltre la contrattazione c.d. di secondo livello, che certo sono comprensibili nella generica ottica dell’autonomia contrattuale, ma che ci parrebbero scarsamente coerenti con l’impronta data alla disciplina dei contratti di lavoro.
Un secondo argomento ci sembra poter veni-

( 19 ) Cfr. Venturi, Alcune osservazioni sui contratti individuali di lavoro nella proposta di regolamento
« Roma I », in La legge applicabile ai contratti nella
proposta di regolamento « Roma I », a cura di Franzina, Padova, 2006, p. 66 ss.
( 20 ) Sul punto, ancorché non esclusivamente dedicato alla materia del lavoro, si veda il 23o considerando. Tale intento, come abbiamo già potuto vedere,
trova ulteriore conferma nella scelta di continuità che
è stata fatta rispetto al testo della Convenzione di Roma (v. supra, par. 1).
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re dall’orientamento giurisprudenziale della
Corte di giustizia in merito all’attuale disciplina
dei contratti di lavoro nell’ottica del reg. CE n.
44/2001. Come si legge sin dalla presentazione
del Libro verde ( 21 ), nel preambolo della Proposta della Commissione ( 22 ), nei diversi interventi
istituzionali precedenti l’adozione della normativa ora in esame e, infine, nella versione definitiva del reg. CE n. 593/2008 ( 23 ), l’esigenza di
un coordinamento tra queste due fonti comunitarie è alla base stessa dell’idea di riformare la
Convenzione di Roma. È chiaro allora che sarebbe illogico pensare ad una uniformità ed armonizzazione tra i due sistemi che non comprendesse anche un analogo processo sotto il
profilo interpretativo. Del resto, di una osmosi
tra queste due fonti si è già parlato in precedenza, tanto che l’influenza reciproca che ciascuna
ha determinato sull’altra è un dato non contestabile. Nell’ottica ora in esame, mutatis mutandis, potrebbe giocare un ruolo importante la diversa fisionomia che si è intesa dare alla clausola
della scelta del foro competente nell’art. 21 del
reg. CE n. 44/2001, dove si ammette questa
possibilità solo a condizioni piuttosto stringenti ( 24 ). Non si può probabilmente sostenere che
essa ne esclude tassativamente l’efficacia se non

( 21 ) V. punto 1.3.
( 22 ) V. il 4o e il 6o considerando.
( 23 ) V. il 7o considerando.
( 24 ) La norma in esame parla di una necessaria
« Convenzione » tra le parti (che dunque deve essere
scritta o confermata per iscritto), la quale o è successiva al sorgere della causa, e quindi potrà essere fatta
valere solo in caso di un giudizio promosso di fronte
ai giudici indicati dal regolamento (v. art. 21, lett. a) o
comunque consente al solo lavoratore di adire un
giudice diverso da quelli espressamente previsti nella
sez. 5 (v. art. 21, lett. b). In ogni caso, l’orientamento
della norma in esame è chiaramente quello di privilegiare la posizione del lavoratore. In entrambe le ipotesi, infatti, la normativa sulla deroga è incentrata sul
ruolo « attivo » del lavoratore, che dovrà prestare il
proprio consenso successivamente al sorgere della
controversia (lett. a) o, se la deroga è stata convenuta
prima del sorgere della controversia (magari nel contratto di assunzione), potrà egli solo scegliere se adire
un giudice diverso da quello previsto altrimenti dall’art. 19 del regolamento. Per una analisi più ampia
della norma in questione nel senso indicato nel testo
si veda Mosconi, La giurisdizione in materia di lavoro nel regolamento (CE) n. 44/2001, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2003, p. 22 ss.
NLCC 3/4-2009

776

reg. CE n. 593/2008

è prevista in forma scritta mediante Convenzione, ma quel che pare certa è l’esigenza che nel
caso in esame si richiederà la prova di comportamenti concludenti assai significativi ( 25 ). Non
sarebbe irragionevole allora pensare ad un processo nel quale fosse il reg. CE n. 44/2001 ad influenzare gli orientamenti interpretativi su questa parte dell’art. 8 del reg. CE n. 593/2008.
Nell’ottica della competenza giurisdizionale,
l’idea di limitare la libera determinazione delle
parti, inserendo speciali restrizioni alle ipotesi
di deroga, nasce appunto dalla tutela degli interessi materiali in gioco nei contratti di lavoro e
si basa sulla premessa che tali restrizioni garantiscono più verosimilmente una scelta consapevole della parte debole del rapporto ( 26 ). Considerato che anche l’art. 8 intende perseguire la
stessa esigenza di fondo e che spetterà comunque alla Corte di giustizia indicare gli orientamenti interpretativi su questa materia, crediamo
che sarà possibile riproporre, mutatis mutandis,
analoghi limiti al funzionamento della c.d. scelta implicita della legge applicabile.
3. – L’unico limite esplicito che l’art. 8, par. 1,
pone al criterio della scelta della legge applicabile è quello del necessario rispetto delle « disposizioni alle quali non è permesso derogare
convenzionalmente in virtù della legge che, in
mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile ».
Tale riferimento riprende quanto già previsto in
termini più generali dall’art. 3 e nulla aggiunge
a quanto già dispone sostanzialmente il corrispondente art. 6 della Convenzione di Roma ( 27 ). Tuttavia, considerato l’intento di far
( 25 ) Cfr. Salerno, Giurisdizione ed efficacia delle
decisioni straniere nel regolamento (CE) n. 44/20013,
Padova, 2006, p. 213 s.; Mosconi, La giurisdizione
in materia di lavoro, cit., p. 24.
( 26 ) Sia pure in tema di assicurazioni ed in relazione alla Convenzione di Bruxelles, si vedano le importanti osservazioni della Corte giust. CE 12 maggio
2005, causa 112/03, Société financière et industrielle
du Peloux, in Raccolta, 2005, p. I-3707 ss., punti 23 e
27 ss.
( 27 ) Con l’espressione riportata nel testo, si segnala
il tentativo di risolvere l’incertezza interpretativa che
caratterizza gli artt. 3, 5, 6 e 7 della Convenzione di
Roma sulla distinzione tra norme imperative e norme
di applicazione necessaria. Del resto, l’introduzione
all’art. 9 della categoria delle norme di applicazione
necessaria (che felicemente sostituisce la dizione del
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emergere la norma in esame quale disposizione
di conflitto applicabile in via esclusiva ai contratti di lavoro, sarebbe stato qui forse opportuno fare alcune « precisazioni » ulteriori sul modo in cui tale meccanismo è destinato a funzionare in relazione a questo tipo di contratti.
Una prima specificazione riguarda i limiti in
cui determinare l’operatività delle norme imperative cui si riferisce l’art. 8, affinché la loro applicazione sia legata funzionalmente al fatto di
consentire una tutela migliore rispetto a quella
fornita dall’ordinamento altrimenti individuato
dalle parti. In effetti, il 35o considerando al regolamento sottolinea questa esigenza di salvaguardia, nella parte in cui precisa, rispetto al testo
dell’art. 8, che il limite certo non vale per le normative nazionali di natura imperativa che ammettessero la deroga a beneficio del lavoratore.
Tuttavia, la formulazione utilizzata potrebbe indurre a condizionare questa possibilità ai soli
casi in cui essa emergesse dal sistema giuridico
nazionale di volta in volta in questione. Mentre
sarebbe stato meglio non solo inserirla nel testo
dell’art. 8, ma legarla esplicitamente e principalmente alla valutazione di merito dei tribunali investiti eventualmente della questione. Ciò non
solo al fine di garantire la necessaria uniformità,
quantomeno di partenza, di criteri applicativi
del limite in parola; uniformità che potrebbe venire meno se non tutte le legislazioni ammettessero clausole di deroga ad meliora o se anche solo le ammettessero in via parziale ed eterogenea.
Crediamo, infatti, che valutazioni di questo tipo
implichino un apprezzamento discrezionale insuscettibile di essere predefinito e cristallizzato
in fattori che sono esterni al merito delle singole
vicende pendenti e, di conseguenza, non può
che essere il giudice il depositario migliore dell’operatività di questa deroga.
Tale orientamento, peraltro, corrisponde a
quanto, ad esempio, espressamente prevede il
17o considerando, nonché l’art. 3, n. 7, della dir.
1996/71/CE sul distacco. Se pure nei diversi

corrispondente art. 8 della Proposta, « norme di polizia »), ci sembra definitivamente eliminare ogni dubbio residuo sul punto. Tanto che si può ragionevolmente sostenere che il riferimento esplicito fatto nell’art. 8 è a quelle norme che nella legislazione applicabile alla fattispecie contrattuale in causa limitano la
capacità negoziale delle parti. In generale, sull’argomento, v. Biagioni, infra, commento sub art. 9.
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passaggi che hanno portato poi al testo definitivo dell’art. 8 del regolamento sono caduti i numerosi richiami espliciti alla direttiva ( 28 ), non
vi è dubbio che il legame tra il regolamento e la
direttiva sia stato pensato nel regolamento medesimo nell’ottica della loro assoluta complementarietà di funzionamento ( 29 ). L’interpretazione in parola, inoltre, ci sembra in linea con
l’orientamento giurisprudenziale della Corte di
giustizia che, sia pure in contesti diversi dalla
fattispecie in esame, ha affermato come l’applicazione di norme imperative (e/o di applicazione necessaria) sia contraria ai principi di diritto
comunitario nei casi in cui la legge applicabile
richiamata consentirebbe una protezione del lavoratore secondo standard equivalenti ( 30 ).
Un secondo chiarimento, sempre nella sola
ottica del rilievo che essi potrebbero avere come
limite alla libera determinazione delle parti circa il contenuto del rapporto giuridico di lavoro,
va svolto a proposito dei contratti collettivi di
lavoro. L’importanza che tali contratti hanno ai
fini della garanzia dei lavoratori e come fonte di
norme imperative era già riconosciuta dalla Relazione Giuliano-Lagarde ( 31 ) ed è espressamente ribadita dalla dir. 1996/71/CE. Non vi è dubbio che questa funzione potrà agevolmente riemergere in via interpretativa per il naturale carattere complementare della direttiva medesima
rispetto al reg. CE n. 593/2008 ( 32 ). Tuttavia,

( 28 ) Una richiesta in tal senso era emersa sin dal Libro verde (v. infra, nt. 35) e, nel corso dei lavori preparatori del regolamento, in particolare la Commissione per l’occupazione e gli affari sociali (sul cui parere v. l’Allegato al Progetto di risoluzione del Parlamento, cit.) aveva sollecitato ampiamente l’affermazione di collegamenti diretti con la direttiva, sia nel
contesto dell’art. 8 (si vedano gli emendamenti 1 e 2),
sia in riferimento all’art. 9, in tema di norme di applicazione necessaria (si veda l’emendamento 9).
( 29 ) Cfr. il 34o considerando, su cui si vedano più
ampiamente le considerazioni di cui al par. 7.
( 30 ) V. Corte giust. CE 23 novembre 1999, cause
riunite 369/96 e 376/96, Arblade, in Raccolta, 1999,
p. I-8453 ss., punti 34 ss. Sul punto, per quanto riguarda poi la Convenzione di Roma, v. Corrao, Profili internazional-privatistici, cit., p. 510 ss.
( 31 ) V. la Relazione Giuliano-Lagarde, sub art. 6,
par. 2.
( 32 ) Sul punto, v. Corte giust. CE 19 giugno 2008,
Commissione c. Lussemburgo, causa 319/06, in Raccolta, 2008, p. I-4323 ss.; in dottrina, v. Franzina,
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ancora una volta, non è ben chiaro per quale
motivo non inserire esplicitamente una realtà
che, sia pure con le dovute differenze, appare
essere comune a tutti gli ordinamenti europei. E
ciò tanto più alla luce della giurisprudenza più
recente della Corte di giustizia, dalla quale sembrano emergere elementi contrastanti di lettura
del valore giuridico dei contratti collettivi nell’ottica delle relazioni di lavoro a carattere transazionale ( 33 ).
Infine, il testo del regolamento dedica poco
spazio, lasciandolo incerto, al tema delle cc.dd.
norme imperative di diritto comunitario ( 34 ).
Viene in questo contesto ancora una volta in rilievo la dir. 1996/71/CE ed il coordinamento
che è necessario considerare tra quest’ultima e
la disciplina generale di cui al regolamento in
oggetto. La fattispecie del distacco è indubbiamente quella sulla quale l’applicabilità del regolamento può trovare maggiore terreno di confronto. Ed invece il legislatore comunitario non
ha sentito la necessità di dedicarvi neppure un
cenno, se non per chiarire, al 34o considerando,
che restano salve le norme di applicazione necessaria del Paese di distacco. Si è forse ritenuta
sufficiente questa specificazione anche alla luce
di quanto sia già inquadrabile in altra parte dell’art. 3 (specialmente nei parr. 3 e 4), per le norme non derogabili convenzionalmente, e dell’art. 9, per quelle di applicazione necessaria.
Tuttavia, la logica della « specificazione » che è
alla base della riformulazione dell’art. 8 del reg.
CE n. 593/2008 avrebbe potuto riguardare anche questo ulteriore aspetto ( 35 ). Il recente

Questioni relative al distacco del lavoratore nel diritto
internazionale privato della Comunità europea, in Lav.
e dir., 2008, p. 97 ss.
( 33 ) L’argomento in questa sede può essere solo
accennato, rinviandosi per maggiori approfondimenti dottrinali e per le indicazioni giurisprudenziali a
Orlandini, Autonomia collettiva e libertà economiche: alla ricerca dell’equilibrio perduto in un mercato
aperto e in libera concorrenza, in Giorn. dir. lav. rel.
ind., 2008, 239 ss.; Id., Ordine pubblico e dumping
sociale nel mercato interno dei servizi, in Rivista del
diritto della sicurezza sociale, 2008, pp. 663 ss.
( 34 ) V. Corte giust. CE 9 novembre 2000, Igmar,
causa 381/98, in Raccolta, 2000, p. I-9305 ss., punti,
14 ss.
( 35 ) Del resto, sia pure in un’ottica diversa, proprio al fine di garantire le peculiarità dei contratti di
lavoro, una parte dei commenti al Libro verde aveva
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orientamento interpretativo restrittivo che della
direttiva viene fatto dalla Corte di giustizia, in
termini di standard di tutela minima, di ammissibilità di trattamenti derogatori solo se previsti
nella legislazione del Paese di origine, di confronto con quella del distacco per il trattamento
equivalente, di rilievo della legislazione del Paese di distacco rispetto ai limiti suddetti ( 36 ), infatti, non individuano solo tematiche di diritto
sostanziale, ma hanno evidenti risvolti sul funzionamento delle norme di conflitto in esame.
A parte quanto diremo in seguito sulle esigenze di coordinamento con la disciplina dell’art. 9
del regolamento ( 37 ), ne viene direttamente condizionata, ad esempio, l’operatività dell’art. 8,
par. 1, che richiama al rispetto delle norme imperative del Paese dove viene svolta abitualmente l’attività lavorativa o, in mancanza, di
quelle del Paese della sede che ha proceduto all’assunzione o, ancora, di quelle del Paese che
presenta altrimenti un collegamento più stretto.
La disciplina del regolamento, infatti, sembrerebbe considerare le sole norme del Paese di
origine o di provenienza del lavoratore; ma questa interpretazione contrasta con la direttiva,
che invece si focalizza sulla tutela minima da
adottarsi nel Paese di distacco e ricerca un equo
bilanciamento tra le due legislazioni menzionate, imponendo il principio della applicazione di
quelle disposizioni sostanziali del Paese di distacco che costituiscano l’adattamento della legislazione nazionale al diritto comunitario. Certo non è immaginabile la irrilevanza della direttiva di fronte a fattispecie inquadrabili nel regolamento. Ogni procedimento che vertesse su un
contratto di lavoro riguardante un lavoratore in
suggerito di inserire una clausola che salvaguardasse
espressamente l’applicabilità della dir. 1996/71/CE
(v. le proposte del Gruppo europeo di Diritto internazionale privato nelle diverse sessioni di lavoro tenutesi tra il 2000 ed il 2003, in http://drt.ucl.ac.be/gedip/documents/gedip-documents). Il richiamo alla direttiva in esame fatto dal regolamento e, anche precedentemente, nell’11o considerando o, indirettamente,
dall’art. 23 della Proposta di regolamento non ci sembrano risolvere la questione nei termini generali in
cui l’abbiamo sottolineata nel testo.
( 36 ) Su cui si vedano i rilievi di Orlandini, Ordine pubblico e dumping sociale, cit., p. 663 ss., a cui si
rimanda anche per le indicazioni giurisprudenziali e
bibliografiche sull’argomento.
( 37 ) V. infra, par. 7.
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regimi di distacco e che non ponderasse attentamente anche la direttiva rischierebbe di produrre una decisione giuridicamente errata, probabilmente censurabile di fronte alle corti nazionali ed a quella europea. Ci domandiamo allora
per quale ragione non si sia voluto inserire il richiamo alla direttiva in modo più diretto nel testo dell’art. 8 e, non di meno, per quale motivo
il 34o considerando richiami le sole norme di applicazione necessaria, che sono cosa concettualmente diversa dalle norme imperative contemplate nell’art. 8, par. 1.
4. – Le novità rispetto alla Convenzione di
Roma si trovano nella disciplina dei criteri applicabili in caso di mancanza di scelta, ma si deve anche subito precisare che esse hanno un valore meramente redazionale. Si tratta per lo più
esclusivamente di un adeguamento della disciplina convenzionale agli orientamenti interpretativi che sono emersi in relazione alla sua concreta applicazione. Ciò al fine di adattare il nuovo testo alla realtà del mondo del lavoro subordinato e di dotarlo di una diversa impostazione
sistematica, che rende la struttura normativa
certamente più chiara.
L’art. 8 del regolamento abbandona la tradizionale struttura su due lettere della Convenzione di Roma all’art. 6, par. 2, per una architettura più articolata. In verità, nulla è sostanzialmente modificato circa il tipo di criteri utilizzati: il luogo della prestazione abituale, come criterio principale; il luogo dove esiste la
sede che ha proceduto all’assunzione, come
criterio sussidiario al primo; e la clausola generale del collegamento più stretto come alternativamente concorrente con questi due. L’intervento del legislatore comunitario, invece, si è
concentrato sulla ricerca dei principi interpretativi più adeguati a definire l’ambito d’applicazione di ciascuno di questi criteri sulla legge
applicabile.
L’art. 8, par. 2, ripropone il luogo della prestazione abituale come criterio principale su cui
individuare la legge applicabile ai contratti di
lavoro « nella misura » in cui questa non sia stata scelta dalle parti. Al di là della diversa soluzione lessicale utilizzata nel regolamento, rispetto al corrispondente art. 6, par. 2, lett. a), della
Convenzione, sono due fondamentalmente le
novità sostanziali che riguardano questa parte
della disciplina ora in esame. La prima è costi-
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tuita dall’inserimento di una precisazione circa
il « luogo » della prestazione lavorativa abituale,
al fine di renderne più flessibile la sua localizzazione spaziale. L’art. 8, par. 2, infatti, ha aggiunto al riferimento originario al « Paese in cui il lavoratore (...) svolge abitualmente il suo lavoro »
l’inciso « del Paese (...) a partire dal quale (...)
svolge abitualmente il suo lavoro » ( 38 ). L’effetto ricercato è quello di ampliare le possibilità
applicative del criterio principale, marginalizzando quello secondario della sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore, sul presupposto che il primo corrisponda meglio alla individuazione del centro di gravità del rapporto lavorativo e della tutela del lavoratore ( 39 ). Que-

( 38 ) Il cambiamento lessicale che sussiste tra la
Proposta di regolamento e la versione definitiva del
regolamento, attraverso la sostituzione del verbo
« compiere » con il verbo « svolgere », si deve qui
forse al suggerimento della Commissione per l’occupazione e gli affari sociali, la quale intravedeva nella
espressione originaria un elemento che sarebbe stato
suscettibile di avallare interpretazioni estensive del
concetto di temporaneità ai fini della operatività del
criterio in esame (cfr. il parere sopra menzionato, p.
49, emendamento n. 5). Si deve tuttavia ritenere che
questa esigenza non è condivisibile, in quanto il carattere di temporaneità, secondo noi, non dovrebbe
nascere dalla mera misurazione temporale, ma da fattori complessivi, su cui si vedano le riflessioni di cui
in seguito nel testo. In verità, il testo definitivo non
riprende la logica proposta dalla Commissione per
l’occupazione e gli affari sociali, limitandosi ad una
semplice scelta lessicale che nulla toglie all’impostazione teleologica di questa parte dell’art. 8. Tanto che
poi il 36o considerando, che completa questa parte
dell’art. 8, riprende quasi per intero la versione originaria della Proposta di regolamento.
( 39 ) Sul punto rinviamo alle sempre pertinenti
considerazioni di cui alla relazione che accompagna
al Proposta di regolamento, p. 7. Al riguardo, si deve
anche precisare che nel Parere del 14 settembre
2006, la Commissione per l’occupazione e gli affari
sociali (cfr. il Progetto di risoluzione legislativa del
Parlamento, cit., in all.) aveva presentato (tra gli altri)
alcuni emendamenti all’inciso corrispondente nell’allora Proposta di Regolamento (si vedano gli emendamenti 6, 7 e 8). La Commissione avrebbe voluto eliminare il riferimento alla Stato dal quale la prestazione di lavoro viene abitualmente svolta dal contesto
della disciplina dell’attuale art. 8, par. 2, per inserirla
nell’ambito di un criterio di collegamento secondario
tutto nuovo, che si sarebbe dovuto costituire del riferimento appunto a quello appena indicato e del crite-
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sta nuova formulazione, del resto, corrisponde
ad un preciso orientamento della Corte di giustizia in relazione alla Convenzione di Bruxelles
del 1968 proprio in tema di contratti di lavoro ( 40 ), che si è ritenuto di poter esportare anche
nel diverso contesto della legge applicabile.
Il secondo elemento di novità riguarda la questione più complessa del rilievo che ai fini della
determinazione del luogo di prestazione abituale dell’attività lavorativa possa avere la circostanza di una esperienza lavorativa in diversi
Paesi. Sotto questo profilo, l’esempio più familiare potrebbe essere quello del distacco ( 41 ) e
degli effetti che questo possa determinare sull’applicabilità dell’art. 8, par. 2 ( 42 ). In realtà,
già il testo della Convenzione prevedeva la irrilevanza a questi fini di una temporanea attività
lavorativa in un Paese diverso da quello dove si
svolge abitualmente il proprio lavoro. Tuttavia,
sia pure attraverso la necessaria lettura con le
indicazioni contenute nel 36o considerando del

rio del collegamento più stretto, assumendo la numerazione di art. 6, par. 2 bis. Il testo finale dell’art. 8,
par. 2, non accoglie l’invito di quest’ultima proposta,
se non nella misura, in verità solo attinente alla meccanica di funzionamento del dispositivo dello stesso
par. 2, che è colto dall’espressione « in mancanza »,
chiaramente alludente al fatto che il ruolo prioritario
dovrebbe essere attribuito al luogo nel quale la prestazione viene abitualmente svolta e, solo se non esiste, in quella del luogo a partire dal quale essa viene
svolta.
( 40 ) Cfr. Corte giust. CE 13 luglio 1993, causa
125/92, Mulox, in Raccolta, 1993, p. 4075 ss., punti
25 s.
( 41 ) Il distacco come istituto che regola il trasferimento temporaneo di un lavoratore in altro contesto
lavorativo si trova definito nel d.lgs. 10 settembre
2003, n. 276, all’art. 30.
( 42 ) Non riteniamo che potrebbe avere alcun effetto la mera trasferta, che per sua natura ha carattere di
brevità tale da non poter modificare nulla nell’ottica
ora in esame. Più complessa è la questione del c.d.
« trasferimento », che implica un nuovo impiego con
un nuovo contratto e che probabilmente potrebbe
anche rientrare nell’ottica di questa disposizione in
presenza di determinate circostanze. Il distacco, invece, tecnicamente per noi è la possibilità di un temporaneo impiego in altro Paese di un proprio dipendente che rimane nei fatti tale (a partire da tutti gli oneri
contributivi e di pagamento di stipendio), pur potendo assumere incarichi e ruoli nell’azienda estera distaccataria.
NLCC 3/4-2009

780

reg. CE n. 593/2008

regolamento ( 43 ), il nuovo art. 8 intende aggiungere altre due specificazioni a quest’ultimo rilievo: da un lato, si precisa che la temporaneità dipende fondamentalmente dalla circostanza che
il lavoro « dovrebbe » poi essere ripreso nel
Paese d’origine dopo l’esecuzione del compito
all’estero ( 44 ); dall’altro, si chiarisce che il trasferimento avvenuto all’interno di un gruppo di
società attraverso un nuovo contratto di lavoro
non esclude necessariamente che il lavoratore
compia il proprio lavoro in altro Paese con carattere di « temporaneità », rimanendo il rilievo
del Paese d’origine come luogo di prestazione
abituale dell’attività lavorativa ( 45 ).
È necessario leggere queste due ulteriori precisazioni in modo complessivo, partendo dalla
comune finalità di introdurre dei criteri di lettura flessibili della nozione di prestazione lavorativa abituale; tali cioè, come anticipavamo sin
dall’inizio, da consentire quanto più possibile
l’utilizzo del criterio principale appena citato a
discapito di quello secondario previsto nell’art.
8, par. 3. In quest’ottica, il dato interpretativo
da sottolineare è quello della possibile (per chi
scrive, necessaria) valutazione della « temporaneità » su basi soggettive, che privilegi cioè l’elemento della « intenzionalità » del rientro nel
Paese d’origine rispetto a quello meramente
« quantitativo » (oggettivo) del tempo trascorso
( 43 ) In quest’ottica, la soluzione di spostare questa
parte, che comunque incide sul testo della norma in
senso stretto, così come era previsto nella Proposta di
regolamento, nel preambolo, ci sembra discutibile,
dal momento che si tratta di indicazioni interpretative sostanziali che meglio sarebbero state presenti nel
testo dell’art. 8.
( 44 ) Si veda il 36o considerando. La traduzione italiana utilizza il verbo « deve ». Il testo inglese e quello francese, invece, impiegano espressioni tra loro più
affini (rispettivamente « expected » e « censé ») che
non autorizzano i toni perentori utilizzati dal testo
italiano. Visto anche che la lingua di lavoro è stata il
francese e l’inglese, riteniamo forse più utile impiegare espressioni meno tranchants, nella convinzione che
non sarà di per sé la doverosità del rientro a determinare le sorti interpretative di questa disposizione (v.
amplius nel testo). Ci domandiamo allora se non sia
opportuno procedere alla ricerca di un significato comune (ai sensi dell’art. 33 della Convenzione Vienna
1969 sul diritto dei Trattati) fin tanto che la Corte
non chiarisca meglio la questione e a questo scopo si
è utilizzato il modo condizionale del verbo dovere.
( 45 ) Sul punto si veda il 36o considerando.
NLCC 3/4-2009

[Art. 8]

all’estero ( 46 ). Tale orientamento era stato suggerito da più parti durante i lavori preparatori ( 47 ) e sembra poter essere confermato dal testo del nuovo art. 8, là dove si collega la temporaneità del lavoro in altro Paese come fattore irrilevante ai fini della localizzazione della prestazione lavorativa abituale non sul presupposto di
un periodo (quantitativamente) breve ( 48 ), ma
sul fattore del presumibile rientro nel Paese
d’origine. È del tutto evidente che questo stesso
criterio di valutazione opera poi anche nell’ipotesi successiva di trasferimenti all’interno di holding societarie. Infatti, non facendo questa parte dell’art. 8, in combinato disposto con il 36o
considerando, altro che descrivere una realtà frequente nella prassi dei rapporti di lavoro all’interno di gruppi di società, rimane inalterata
l’esigenza di definire i termini di interpretazione
della « temporaneità » ( 49 ), a cui l’inciso in esame aggiunge unicamente l’ulteriore aspetto della irrilevanza della conclusione di un nuovo
contratto, spesso più necessitato da esigenze
amministrative e burocratiche del Paese ospi-

( 46 ) Sul carattere residuale che può avere il fattore
oggettivo del tempo trascorso ai fini della determinazione del luogo di prestazione abituale del lavoro,
sia pure in relazione ancora una volta all’applicazione della Convenzione di Bruxelles del 1968, si v.
Corte giust. CE 27 febbraio 2002, Weber, causa
37/00, in Raccolta, 2002, p. I-2032 ss., punti 40 ss.,
spec. 58.
( 47 ) Cfr. Max-Planck Institute, Comments on
European Commission’s Green Paper on the Conversion of the Rome Convention of 1980 on the Law Applicable to Contractual Obligation into a Community
Instrument and its Modernization, consultabile nel sito della Commissione (http://ec.europa.eu), p. 65 ss.;
Gruppo Europeo di Diritto internazionale privato,
nelle diverse sessioni di lavoro avvenute tra il 2000 ed
il 2003, in http://drt.ucl.ac.be/gedip/documents/gedip-documents, e Law Society of England and
Wales, Response to Rome I Consultation on Applicable Law in Contractual Negotiations, in http://europe.eu.int, (spec. p. 15-17) dai quali è possibile ricostruire i termini delle questioni in esame in modo più
ampio di quanto i margini di questo lavoro permettono.
( 48 ) Secondo il Gruppo Europeo di Diritto internazionale privato (v. supra, nt. 47) sarebbe stata invece opportuna anche questa precisazione.
( 49 ) Cfr. Max-Planck Institute, Comments on
the European Commission’s Green Paper, cit., p. 64 s.
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tante ( 50 ), che dalla reale volontà di mutare il
rapporto di lavoro originario.
Il problema che l’art. 8 lascia irrisolto, e che il
testo avrebbe potuto più attentamente considerare, è in quali termini si debba leggere questo
riferimento soggettivo all’intenzionalità del
rientro: si tratta di un criterio da interpretarsi in
modo rigido, così come il riferimento testuale
della versione italiana potrebbe legittimare, dovendosi sempre ricollegarsi ad un mero vincolo
giuridico contrattuale preesistente; oppure si
tratta anche qui di un criterio flessibile che presuppone una valutazione caso per caso e che si
incentra sulla intenzionalità effettiva delle parti
del rapporto di lavoro? A nostro avviso, anche
alla luce di alcuni casi decisi sia dalla Corte di
giustizia, nel contesto della Convenzione di
Bruxelles del 1968 ( 51 ), sia da singole corti nazionali, in relazione stavolta alla Convenzione di
Roma ( 52 ), la soluzione più convincente è quella
favorevole ad un’interpretazione flessibile.
A sostegno della nostra conclusione si possono indicare almeno due argomentazioni. La prima è quella ricavabile dal testo del 36o considerando del regolamento nelle versioni francese ed
inglese, presumibilmente più fedeli alle intenzioni dei redattori. Entrambe concordemente
non fanno alcun cenno alla « doverosità » in sé
del rientro nello stato d’origine. Le espressioni
verbali utilizzate (« expected »; « censé »), infatti, ci paiono non enfatizzare l’aspetto meramente giuridico dell’obbligo di un rientro al
Paese d’origine. Esse piuttosto assecondano
una interpretazione più flessibile, che faccia leva sulla considerazione di una ragionevole
aspettativa reciproca di rientro e che si fondi su
tutte le circostanze caratterizzanti il rapporto di

( 50 ) In molti casi si tratta di un’esigenza legata all’ottenimento del permesso di soggiorno.
( 51 ) V. Corte giust. CE 10 aprile 2003, Pugliese,
causa 437/00, in Raccolta, 2003, p. I-3573 ss., punti
27 ss., nonché le conclusioni dell’avv. gen. Jacobs
presentate in relazione a tale causa il 19 settembre
2002, ivi, punti 54 ss. e, per quel che interessa questa
sede, in particolare parr. 60 e 63. Sul punto si vedano
anche le conclusioni dell’avv. gen. Jacobs relative alla
causa Weber, cit., punto 56.
( 52 ) V. Cassation 10 dicembre 1996, in Rev. jurisprudence social, 1997, p. 261; Cour d’Appel Paris 7
giugno 1996, in Rev. crit. droit internat. privé, 1997,
p. 55.
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lavoro nel caso concreto, ivi compresa la consapevolezza (e forse anche il consenso) del lavoratore in quanto parte debole del rapporto.
La seconda argomentazione si basa sulla prassi cui si è accennato in precedenza. Sia con riferimento alla Convenzione di Bruxelles che in relazione alla Convenzione di Roma, emerge un
orientamento per il quale in presenza di lavoratori distaccati all’estero per lungo periodo, sia
pure nella sussistenza di un originario rapporto
di impiego con il Paese di provenienza, che legittimerebbe la previsione del rientro « doveroso », la giurisprudenza comunitaria e quella nazionale si è pronunciata nel senso di dare rilievo
prevalente al periodo trascorso all’estero (sia
pure qualificabile come « temporaneo » secondo la Proposta della Commissione) ai fini di radicare la competenza (giurisdizionale e/o legislativa) dell’ordinamento del Paese straniero di distacco. Si potrebbe obiettare, ritornando all’art.
8, che questa ipotesi interpretativa più che giustificarsi nell’ambito del par. 2, riemergerebbe
nell’ottica della clausola generale prevista all’art. 8, par. 4, sul collegamento più stretto ( 53 ).
Tuttavia, questa lettura non è conforme con la
giurisprudenza richiamata ( 54 ). Al contrario,
questa è orientata per un’interpretazione flessibile ed ampia del criterio della prestazione abituale, concentrata sulla ricerca del centro di
gravità effettivo del rapporto di lavoro come
premessa imprescindibile per la tutela effettiva
della parte debole del contratto.
Un’ultima considerazione deve essere fatta in
merito al riferimento che il 36o considerando rivolge al caso dei gruppi di società nell’ambito
della definizione di « temporaneità » della prestazione lavorativa. A nostro avviso, la limitazione della regola della irrilevanza di un nuovo
contratto di lavoro ai fini della qualificazione
del lavoro in altro Paese come temporaneo o
meno avrebbe meritato di essere estesa più
espressamente anche oltre la fattispecie delle
cc.dd. holding societarie. La prassi della contrattualistica in questo settore, investito anch’esso dalla c.d. globalizzazione delle economie nazionali, non può essere circoscritta ai soli gruppi multinazionali e riguarda anche singole
aziende, magari medie, che sempre più di fre-

( 53 ) Su cui v. infra, par. 6.
( 54 ) Su cui v. supra, ntt. 51 e 52.
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quente distaccano proprio personale per seguire operazioni commerciali all’estero ( 55 ). Anche
in questi casi, emergono le stesse esigenze amministrative e burocratiche, che inducono al
moltiplicarsi delle fattispecie contrattuali di lavoro in modo spesso solo simulato e che il legislatore comunitario ha considerato per le holding, e non si vede per quale motivo o su quali
basi si giustifichi una discriminazione di tal fatta. Sarebbe stato allora più opportuno essere
meno « precisi », lasciando una disposizione
più generica. La situazione non è certamente irrimediabile. Una soluzione analoga a quella appena auspicata, infatti, potrebbe in ogni caso
derivare in via interpretativa sulla base di due
diversi punti dell’art. 8: partendo dal dato ermeneutico della qualificazione su basi « soggettive » del par. 2, che rimane comunque il perno
su cui far funzionare anche la parte dedicata alle
holding; oppure attraverso la clausola del collegamento più stretto, la quale è operativa anche
nel caso in esame ai sensi dell’art. 8, par. 4. Tuttavia, vista la particolare attenzione che è stata
riservata alla disciplina dei contratti di lavoro,
riteniamo che anche di quest’ultimo aspetto si
sarebbe potuto tener conto.

[Art. 8]

5. – Le novità introdotte nell’art. 8, par. 3, del
reg. CE n. 593/2008 rispetto alla Convenzione
di Roma sono prettamente stilistiche e prive di
ogni rilievo sostanziale. Sotto questo profilo, la
scelta finale del legislatore comunitario sembrerebbe configurarsi come un arretramento rispetto ad alcune soluzioni innovative affacciate
nella Proposta della Commissione. Senza mutare
il valore « residuale » che questo criterio di collegamento avrebbe dovuto assumere, tali novità
erano unicamente dirette a definire meglio l’ambito d’applicazione del criterio sussidiario del

luogo dove si trova lo stabilimento che ha assunto il lavoratore, al fine di precisare la sua
operatività in tutti i casi in cui risultasse impossibile individuare il luogo di una prestazione lavorativa abituale o in quelle situazioni in cui la
prestazione lavorativa fosse svolta abitualmente
in uno spazio non sottoposto ad alcuna sovranità nazionale.
Specie quest’ultimo riferimento della Proposta appariva apprezzabile alla luce della prassi
invalsa negli Stati parte della Convenzione di
Roma. In effetti, già la Relazione Giuliano-Lagarde aveva accennato alla questione, riferendosi ai soli casi di lavoro svolto presso piattaforme
galleggianti ed indicando l’applicabilità del criterio di collegamento in esame ( 56 ). Invece, questa stessa sensibilità sembra non essere stata rilevata dal redattori del regolamento. Il primo a
sollevare dubbi di opportunità è stato il Comitato economico e sociale europeo, nel suo parere in merito alla Proposta della Commissione ( 57 ), dove si chiedevano delle ulteriori precisazioni sulla concreta applicabilità dell’inciso in
esame nel dispositivo della norma o la sua cancellazione. Il riferimento ai luoghi non soggetti
alla sovranità poi rimane eliminato nel Progetto
di risoluzione legislativa del Parlamento europeo della fine del 2007 ( 58 ), senza che vi sia stata
una motivazione precisa.
In un precedente commento alla Proposta della Commissione ( 59 ), ci domandavamo se non
fosse più opportuno dare una sistemazione autonoma ed esplicita alla fattispecie in esame, attribuendole un carattere speciale rispetto alla
disciplina generale, piuttosto che indicare una
regola generica tutta da definire nei suoi contorni. Infatti, il problema è quello di porre l’accento nuovamente sull’importanza di un’interpretazione attenta della normativa in esame nel suo

( 55 ) Il percorso è generalmente quello di una joint
venture contrattuale o societaria che presuppone
un’attività da gestire all’estero, magari distaccando
proprio personale interno. Ciò specie nei casi di attività da effettuarsi nei Paesi in via di sviluppo o comunque con legislazioni sul lavoro meno tutelanti sul
piano reddituale, previdenziale, assistenziale etc. In
tutte queste circostanze, specie nella impossibilità o
non opportunità di trovare personale locale, è chiaro
che non sarà possibile reclutare personale che sia disposto ad un « trasferimento » in senso tecnico e sarà
invece più facile utilizzare il distacco.

( 56 ) V. la Relazione Giuliano-Lagarde, sub art. 6,
par. 4.
( 57 ) V. il parere del Comitato economico e sociale
europeo del 13 settembre 2006, in G.U.U.E. n. C 318
del 23 dicembre 2006, p. 56 ss.
( 58 ) Si veda l’emendamento n. 46 del Progetto di
risoluzione legislativa del Parlamento europeo, cit.,
dove non compare alcuna motivazione della modifica
rispetto a quanto invece prevedeva la Proposta di regolamento.
( 59 ) Cfr. Venturi, Alcune osservazioni sui contratti individuali di lavoro, cit., p. 76 ss.
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complesso, tenendo soprattutto in considerazione l’interesse materiale tutelato e l’identificazione del centro di gravità dell’attività lavorativa. In quest’ottica, l’eliminazione del riferimento ai territori fuori dalle giurisdizioni nazionali,
così come si presentava, non ci sembra peggiorativo del testo. La fattispecie, infatti, può trovare comunque regolazione attraverso la disciplina dello stesso art. 8.
Da salutare con favore ci sembra invece il
mantenimento dell’applicabilità del criterio della sede di assunzione per tutte quelle ipotesi residuali rispetto alla disciplina di cui all’art. 8,
par. 2. Ciò specialmente in considerazione dei
casi pratici a cui probabilmente si applicherà
più di frequente l’art. 8, quali i contratti dei marittimi. Considerata la prassi, affermatasi in alcune legislazioni nazionali ( 60 ), di attribuire rilievo alla legge dello Stato di bandiera della nave anche quando sia di pura convenienza, la soluzione indicata dal regolamento sembra essere
in grado ridimensionare di fatto il fenomeno
delle cc.dd. bandiere di comodo a tutto vantaggio dei lavoratori ( 61 ).

( 60 ) Tra cui Germania, Italia e Francia su cui v.
Max-Planck Institut, Comments on the European
Commission’s Green Paper, cit., p. 68.
( 61 ) La questione delle bandiere di comodo è stata
del resto affrontata ad esempio da alcuni studiosi italiani alla luce dell’art. 9 c. nav., tanto che si è affermata con prevalenza la tesi della abrogazione di questa
norma con l’entrata in vigore dell’art. 57 della l. 31
maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano
di diritto internazionale privato (cfr. Menghini, I
contratti di lavoro nel diritto della navigazione, Milano, 1996, p. 120 ss.; Carbone, Per una modifica delle
disposizioni preliminari del codice della navigazione,
in Riv. dir. int. priv. e proc., 1997, p. 22 s.; Villani,
La convenzione di Roma sulla legge applicabile ai contratti2, Bari, 2002, p. 170 ss. e per la giurisprudenza
v. Pret. Genova 15 settembre 1998, in Dir. maritt.,
2000, p. 568) e, quindi, l’applicabilità della Convenzione di Roma del 1980 anche ai contratti in esame.
Si deve anche aggiungere che, in ogni caso, l’inciso in
esame non esclude l’eventualità di un nuovo impulso
del criterio della c.d. legge di bandiera nell’ottica del
funzionamento del luogo di prestazione abituale dell’attività lavorativa oppure della clausola del collegamento più stretto (cfr. Villani, La convenzione di
Roma, cit., p. 170 ss.). Infatti, il criterio di collegamento del Paese dove si trova la sede di assunzione
ha natura espressamente sussidiaria rispetto a quello
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Un’ultima osservazione riguarda la definizione di « sede che ha assunto il lavoratore ». A
parte un aspetto terminologico forse di poco
conto e che vede un’alternarsi, nelle diverse versioni, di espressioni non strettamente identiche
tra loro (« business », « établissement » e « sede »), è chiaro che l’interpretazione del concetto di « sede » dovrà essere fatta alla luce dell’art. 19 del regolamento ( 62 ) e, quindi, esso dovrà essere specificato con la nozione di amministrazione centrale o di succursale, agenzia ecc.
che ha proceduto all’assunzione e presso la quale il lavoro è svolto. Ciononostante, sarebbe stata qui conveniente l’ulteriore « precisazione »
esplicita del necessario riferimento alla sede che
effettivamente « amministra » il rapporto di lavoro (ricostruibile dalla busta paga, dalla lettera
di incarico e/o assunzione), onde prevenire situazioni (come nel caso di holding societarie)
nelle quali non sempre sarà agevole individuare
la sede di assunzione ( 63 ).
6. – In assoluta continuità con l’art. 6 della
Convenzione di Roma è l’art. 8, par. 4 del regolamento ( 64 ). Alla luce delle novità introdotte altrove, ci sembra di poter sottolineare che questo
fatto rappresenti paradossalmente un effettivo
elemento di « rottura » con l’impostazione ridella prestazione abituale e certamente potrebbe essere sempre derogato dalla clausola di cui all’art. 8,
par. 4.
( 62 ) Si veda anche il 39o considerando.
( 63 ) V. Hamburg University, Joint Response to
the Green Paper on the Conversion of the Rome Convention of 1980 on the Law Applicable to Contractual
Obligations into a Community Instrument and its Modernization, reperibile nel sito della Commissione (http://ec.europa.eu), p. 30.
( 64 ) Ciò nonostante che, durante l’iter della sua
formazione, soluzioni anche alternative fossero apparse, come quella indicata dalla Commissione per
l’occupazione e gli affari sociali nel suo parere del 14
settembre 2006 (allegata al progetto di risoluzione legislativa del Parlamento europeo, cit., di cui si veda
l’emendamento n. 5), dove, preoccupati soprattutto
di evitare problematiche collegate a lavoratori distaccati che avessero legislazioni di provenienza poco tutelanti, si auspicava la limitazione della clausola, con
un chiaro riferimento al rispetto delle condizioni minime previste dalla legislazione del Paese di distacco,
nell’ottica della migliore funzionalità del criterio sussidiario del luogo a partire dal quale il lavoratore
compie la sua attività lavorativa.
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cercata meticolosamente dal legislatore comunitario. Lo spirito che da più parti del regolamento emerge è infatti quello della ricerca di « certezza » e « prevedibilità » della legge applicabile e le novità introdotte sembrano dirette a superare quella discrezionalità interpretativa latente in una parte delle norme di conflitto della
Convenzione.
Nel nuovo art. 8, invece, questa clausola mantiene tutta la sua funzionalità originaria, ponendosi in concorso alternativo facoltativo con i
criteri di collegamento previsti dai parr. 2 e 3, e
rilanciando nel caso dei contratti di lavoro l’elemento della « incertezza » conseguente a criteri
che lasciano un ampio margine di discrezionalità interpretativa. In altro contesto, una parte
della dottrina ha sostenuto che l’« incertezza »
derivante da taluni criteri di collegamento sarebbe il prezzo da pagare per il perseguimento
delle finalità materiali inseguite dalle singole
norme di conflitto ( 65 ). Considerando le modalità attraverso le quali si è inteso ricostruire l’art.
8 ora in esame, questa soluzione di continuità ci
sembra assumere un ruolo strategico di primo
rilievo proprio nell’ottica appena citata. In effetti, il dato di fondo complessivo che sembra
emergere dall’analisi precedente di singoli
aspetti della norma in esame è quello di tentativi
di « precisazioni » certamente in linea con esigenze emerse dall’applicazione della Convenzione di Roma, ma che rischiano di rilevarsi insufficienti a contenere il fenomeno nelle sue
possibile manifestazioni concrete. Come si è
cercato di sottolineare, infatti, la clausola del
collegamento più stretto può in molti casi compensare le mancanze della disciplina dell’art. 8,
introducendo un elemento di « flessibilità » opportunamente mantenuto dal legislatore comunitario.
Questa affermazione diviene ancora più condivisibile qualora si considerino gli elementi
strutturali e sistematici del nuovo art. 8 nel loro
complesso. La tutela della parte debole del rapporto è certamente l’obiettivo principale che tale disposizione tenta di garantire. Questo scopo,
come si è già detto, viene perseguito utilizzando
la tecnica del c.d. metodo della localizzazione

( 65 ) Cfr. Salerno, Giurisdizione ed efficacia delle
decisioni, cit., p. 226 ss., in relazione alla disciplina
del reg. CE n. 44/2001 per i contratti di lavoro.
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spaziale ( 66 ) e la ratio che sta alla base della scelta dei criteri di collegamento impiegati, nonché
dei limiti al loro funzionamento, è quella di consentire l’applicazione della legge del Paese individuato come « il centro di gravità del rapporto
di lavoro al di là delle apparenze » ( 67 ). Tuttavia, questo sillogismo non è esente da imperfezioni quando poi si passi dal piano teorico a
quello pratico. Ciò specie nel momento in cui si
intenda « imbrigliare » i fatti di vita reale in una
fattispecie astratta che si potrebbe prestare a
letture « rigide ». La stessa giurisprudenza della
Corte di giustizia ( 68 ) e la prassi di alcune corti
nazionali ( 69 ) hanno più volte affermato come
nel contesto dei contratti di lavoro la valutazione dei criteri utilizzati debba avvenire alla luce
di « tutte le circostanze del caso specifico »,
sovvertendo in taluni casi i « pronostici » che
sarebbero stati astrattamente prevedibili in base
alla normativa applicabile. Dunque ogni tentativo di predefinire o privilegiare alcuni elementi
di valutazione corre il rischio di rilevarsi una superfetazione; ciò a meno che, come nel caso della clausola del collegamento più stretto di cui all’art. 8, par. 4, non siano presenti anche altri criteri interpretativi concorrenti, i quali autorizzino soluzioni più elastiche là dove, altrimenti, il
testo rischierebbe di produrre risultati non coerenti alle finalità cui è preposto ( 70 ).

( 66 ) V. supra, par. 2. Si utilizza qui la terminologia
impiegata da Picone nell’ambito delle sue numerose
trattazioni sui metodi di coordinamento tra ordinamenti; per una visione di insieme v. Picone, La riforma italiana di diritto internazionale privato, Padova,
1998.
( 67 ) L’espressione si trova nell’11o considerando
della Proposta di regolamento. L’espressione non
compare più nel testo finale, ma crediamo che questo
non faccia venire meno la sua attualità nel contesto
del regolamento medesimo. In effetti, tutta la disciplina sui conflitti di legge in esame ruota attorno alla
seguente presunzione assoluta: il « centro di gravità
del rapporto » è elemento sufficiente a consentire un
riequilibrio nella originaria disparità di forza tra datore di lavoro e lavoratore.
( 68 ) Cfr. Corte giust. CE 10 aprile 2003, cit., punto
28, e, Corte giust. CE 27 febbraio 2002, cit., punto
43.
( 69 ) V. supra, nt. 52.
( 70 ) Sul possibile utilizzo di questo criterio nell’ottica da noi prospettata nel testo, nonostante il suo rilievo quale presupposto per una localizzazione spa-
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7. – L’art. 8 del reg. « Roma I » nulla precisa
in tema di norme di applicazione necessaria ed
al loro possibile rilievo nell’ottica dei contratti
di lavoro. Sotto questo profilo, la norma è in
piena continuità con la disciplina della Convenzione di Roma. Tuttavia, sia pure nei limiti del
presente commento, l’occasione di alcune riflessioni rispetto alla disciplina dell’art. 8 nasce dalla recente sentenza della Corte di giustizia CE,
del 19 giugno 2008, Commissione c. Lussemburgo ( 71 ). Come è stato rilevato ( 72 ), la sentenza in
esame si inserisce nel solco di un recente orientamento della Corte nel quale si sta affermando
una interpretazione sempre più restrittiva della
dir. 1996/71/CE in tema di distacco. Nell’ottica
che a noi interessa, essa introduce elementi di
riflessione sul possibile funzionamento della
clausola di salvaguardia delle norme di applicazione necessaria del foro e, più in generale, su
quella dell’ordine pubblico, certo desumibili
anche in precedenti sentenze ( 73 ), ma che rischiano, nel contesto dei contratti di lavoro, di
trasformare concretamente alcuni concetti di
base del nostro sistema di garanzie sociali, proprio attraverso la messa in discussione dei principi della teoria classica del diritto internazionale privato in questo ambito.
Oggetto della decisione è la compatibilità della normativa nazionale di recepimento della direttiva nel Granducato di Lussemburgo; normativa che, non dissimilmente, ad esempio, da
quanto per certi versi si trova anche in quella
italiana, impone erga omnes l’applicabilità di
standard nazionali di tutela che andavano oltre
quelli minimi individuati nella direttiva a tutte
le imprese straniere operanti nel suo territorio
mediante forza lavoro straniera. In particolare,
per quello che interessa il presente commento,
la Corte censura la legislazione lussemburghese
sul presupposto che essa, così come prevista

ziale della fattispecie concreta, ci sembra concordare
Corrao, Profili internazional-privatistici, cit., p. 517.
( 71 ) Cfr. Corte giust. CE 19 giugno 2008, cit.
( 72 ) Cfr. Fallon, Le détachement européen des travailleurs à la croisée de deux logiques conflictualistes,
in Rev. crit. dr. internat. privé, 2008, p. 781 ss.; Orlandini, Ordine pubblico e dumping sociale, cit., p.
663 ss.
( 73 ) Cfr. Corte giust. CE 9 marzo 1999, causa 212/
97, Centros, in Raccolta, 1999, p. I-1459 ss., punti 32
ss.
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originariamente, obbligherebbe imprese con sede in un altro Stato membro, che distaccano lavoratori in Lussemburgo, a rispettare condizioni di lavoro ed occupazione, che andrebbero oltre quanto prescritto dalla direttiva stessa, anche alla luce della riserva di dominio concessa
agli Stati membri in forza dell’art. 3, n. 10. Osservano infatti i giudici comunitari che se pure,
come vedremo meglio in seguito, la disposizione appena menzionata autorizza ogni Stato
membro ad integrare le fattispecie qualificabili
come di applicazione necessaria tassativamente
indicate allo stesso art. 3, n. 1 con altre, che siano rispettose del Trattato e, soprattutto, corrispondano ad esigenze di ordine pubblico, questo non permetterebbe agli stessi Stati di determinarne unilateralmente la portata ed il contenuto ( 74 ). In altri termini, ancorché individuate
formalmente nei singoli ordinamenti mediante
leggi di attuazione alla direttiva ( 75 ), secondo la
Corte, non solo alle disposizioni in esame, in
quanto aventi natura di eccezione e deroga, dovrebbe comunque essere attribuita una interpretazione restrittiva, ma la stessa loro qualificazione ai sensi dell’art. 3, n. 10 della direttiva dovrebbe essere giustificata di fronte alla Corte
medesima sui presupposti di opportunità e proporzionalità ( 76 ).
Il dispositivo della sentenza richiamata non
ha ad oggetto una fattispecie di diritto internazionale privato. Conseguentemente, il ragionamento della Corte non tocca neppure incidenter
tantum i temi dell’ordine pubblico o delle norme di applicazione necessaria nell’ottica di integrare l’applicazione della legge applicabile in
senso stretto. Ciononostante, crediamo che già
da questa breve esposizione del dispositivo
emergano i presupposti per una riflessione sui
possibili effetti di tale decisione in un’ottica più
direttamente coinvolgente la materia del presente lavoro.
I concetti che ci sembrano poter essere « alterati », qualora riportassimo la conclusione dei
giudici comunitari nell’ottica del presente stu( 74 ) Sul tema v. i punti 25 ss. della sentenza citata.
( 75 ) Come era il caso del Lussemburgo, che nella
legge di adattamento censurata nella sentenza in esame aveva espressamente qualificato le disposizioni
incriminate quali norme imperative di applicazione
necessaria (si veda il punto 4 della sentenza).
( 76 ) V. i punti 43 e 50 ss. della sentenza.
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dio, sono quelli della determinazione del contenuto delle norme di applicazione necessaria (e,
più in generale, anche del limite dell’ordine
pubblico) e della competenza nell’accertamento
o valutazione di tale contenuto quali due presidi
del dominio riservato alla discrezionalità degli
Stati tramite le proprie autorità locali. Come
noto si tratta di clausole di salvaguardia che fanno da contrappeso all’apertura dell’ordinamento del foro rispetto all’introduzione di normative sostanziali straniere, qualora queste ultime
non siano coerenti o accettabili con il sistema
giuridico che le ospita. È pacifico che poi il contenuto possa anche derivare da norme internazionali, ma, allo stesso tempo, specie di fronte
ad espresse indicazioni formali, non ci risulta
che si sia mai richiesto un onere probatorio sulla effettiva qualifica delle norme in questione.
Al riguardo, segnaliamo la decisione della
Corte internazionale di giustizia nel noto caso
Boll ( 77 ), che risolse un contenzioso tra Olanda
e Svezia sull’applicabilità della Convenzione
dell’Aja del 1902 in tema di tutela dei minori.
La questione aveva ad oggetto la richiesta dell’Olanda di accertare l’illecito comportamento
della Svezia per aver applicato alcuni disposizioni di diritto sostanziale interno nei confronti
di una minore avente la cittadinanza olandese, a
cui, in forza della Convenzione appena citata, si
sarebbe dovuta invece applicare la legislazione
olandese. In verità, la Corte si rifiutò di approfondire se, trattandosi di normativa qualificata
dallo Stato convenuto come di applicazione necessaria (per ragioni di ordine pubblico) e dovendosi riconoscere nell’ambito della disciplina
di diritto internazionale privato una implicita
clausola di salvaguardia rimessa a ciascuna parte, questo fosse sufficiente per escludere la illiceità svedese. Tuttavia, né l’Olanda né la Corte
posero mai in discussione tale autonomia. Il vero oggetto del contendere casomai era la questione delle conseguenze che l’applicazione
avrebbe potuto determinare.
In ottica comunitaria, la Corte di giustizia, sin
dal noto caso Centros ( 78 ), in tema di diritto di

( 77 ) Cfr. Corte internazionale di giustizia 28 novembre 1958, Paesi Bassi c. Svezia, in International
Court of Justice Judgments, Advisory Opinions and
Others, 1958, p. 55 ss., spec. p. 70.
( 78 ) V. supra, nt. 73.
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stabilimento, ha posto le basi per la teoria del
necessario coordinamento tra ciò che è riconducibile in norme e principi di ordine pubblico
e/o imperativi nei singoli Stati membri con il
(prevalente) rispetto del diritto comunitario. Ed
è altresì un fatto che il processo di comunitarizzazione del diritto internazionale privato, sia
pure in contesti diversi da quello ora in esame,
ha prodotto modifiche anche profonde alle logiche di funzionamento tradizionale di questa
materia. Si pensi solamente alla nozione di mutuo riconoscimento in ambito processuale, già
prevista con la Convenzione di Bruxelles del
1968 ed ora nel reg. CE n. 44/2001, raffrontata
con la visione antitetica del concetto di delibazione o anche con il più moderno principio dell’automaticità del riconoscimento. Tuttavia, da
un lato, i precedenti appena citati non hanno
toccato la particolare materia dei contratti di lavoro ed anche il loro coinvolgimento in un’ottica effettivamente internazional-privatistica appare secondario; dall’altro, dobbiamo aggiungere che quando una diretta influenza sul diritto
internazionale privato si è manifestata, ciò è avvenuto con modifiche esplicite, introdotte con
atti normativi. Mentre, ad esempio, la clausola
dell’ordine pubblico o quella delle norme di applicazione necessaria sono presenti negli strumenti comunitari di diritto internazionale privato con funzionalità in tutto similari a quelle tradizionali. Certo la Convenzione di Roma, prima, ed ora il reg. CE n. 593/2008 ammettono
l’operatività della clausola dell’ordine pubblico
ed anche della fattispecie delle norme di applicazione necessaria in modo identico, nell’ampiezza e nel contenuto, a quanto lo sarebbero
alla luce della nostra l. 31 maggio 1995, n. 218,
di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato; e la dir. 1996/71/CE non ci
sembrerebbe poter confutare questo assunto.
Quest’ultima, come è noto, non contiene norme di conflitto. Essa rinvia espressamente alla
Convenzione di Roma e, ora, indirettamente, al
reg. CE n. 593/2008. La ratio della direttiva è
quella di individuare un nucleo comune di norme sostanziali vincolanti per la protezione minima dei lavoratori in caso di distacco ed a cui tutti i Paesi devono adeguarsi. In un’ottica meramente internazional-privatistica, crediamo sia
lecito affermare che si identifica così la sfera
d’operatività di possibili norme imperative e/o
di applicazione necessaria, il cui contenuto so-
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stanziale, sia pure all’interno del quadro legislativo voluto dalla direttiva, viene poi logicamente
lasciato al margine di apprezzamento dei singoli
Stati. Questa esigenza di bilanciamento tra la
tensione comunitaria ad un comune aquis e l’esigenza del particolarismo nazionale nell’ottica
poi della specificazione del contenuto è tanto
presente nella direttiva che il suo art. 3, dopo
aver provveduto ad una elencazione piuttosto
articolata delle varie fattispecie su cui ogni legislazione nazionale è chiamata a legiferare, presenta una clausola finale di apertura all’introduzione di nuove ed ulteriori fattispecie « laddove
si tratti di disposizioni di ordine pubblico » (art.
3, n. 10). Ciò a dire, come rilevavamo poco sopra, che, qualora ne ricorressero i presupposti
appena indicati, gli Stati membri manterrebbero
una riserva di dominio nella specificazione ulteriore di ciò che può qualificarsi come norma di
applicazione necessaria e/o norma imperativa.
Il reg. CE n. 593/2008, dal canto suo, al 34o
considerando, richiama espressamente la dir.
1996/71/CE e, in particolare, il principio per
cui le norme di applicazione necessaria del Paese di distacco sono comunque applicabili a prescindere dalla legislazione altrimenti individuata in base alla disciplina ivi contenuta. Il considerando in esame, quindi, integra il contenuto
dell’art. 9, par. 2, del regolamento, che fa salva
l’operatività delle norme di applicazione necessaria dello Stato del foro, e ciò sul presupposto
che poi quest’ultimo, alla luce della normativa
sulla competenza giurisdizionale, potrebbe non
essere quello di distacco ( 79 ).
Alla luce delle considerazioni che precedono
e premesso il carattere di complementarietà tra
le due fonti comunitarie, allora, anche la lettura
dell’art. 3, n. 10 della direttiva, nell’ottica del
suo funzionamento, dovrebbe seguire la logica
internazional-privatistica propria del regolamento. La determinazione di ciò che rientra nel
concetto di norme di applicazione necessaria o
nel più ampio concetto di ordine pubblico rimane in principio soggetta alla valutazione discrezionale dello Stato del foro o, se diverso, di
( 79 ) E questo sia in forza dell’applicabilità dell’art.
6 della direttiva medesima, che pone la competenza
del giudice dello Stato di distacco come una mera
eventualità, da valutare poi alla luce della normativa
nazionale di adattamento alla direttiva, sia in forza
degli artt. 18 ss. del reg. CE n. 44/2001.
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quello di distacco, sul presupposto che questo è
l’unico in grado di determinare l’interesse pubblico che è alla base di questa categoria speciale
di norme sostanziali.
La sentenza della Corte, invece, avalla una
impostazione diversa. Lo Stato membro, nello
spazio giudiziario comunitario, non potrebbe
determinare autonomamente il contenuto della
clausola dell’ordine pubblico. E in questo, i giudici comunitari non si limiterebbero a voler correggere valutazione errate, magari anche in conflitto con il diritto comunitario, ma si arrogherebbero la decisione finale su ciò che rientra o
meno in quella clausola, introducendo, almeno
nel campo di applicazione della direttiva, un
fattore di incertezza sulla prevedibilità del diritto sostanziale « necessariamente » applicabile
nello Stato di distacco che poi, probabilmente,
sarebbe in conflitto con quanto ammesso, ai
sensi dell’art. 9 del regolamento, nel caso delle
norme di applicazione necessaria del foro e in
ogni altra ipotesi fuori dal campo di applicazione della direttiva.
8. – La presenza di numerosi elementi di continuità con la disciplina dell’art. 6 della Convenzione lascia irrisolto un ulteriore problema che
anche l’art. 8 si porta dietro: l’essere stato costruito sulla scorta di un equivoco di fondo, determinato dal tentativo di abbinare due esigenze
difficilmente conciliabili. Da un lato, attraverso
l’introduzione di « precisazioni » nel testo più
recente si è probabilmente inteso rafforzare
l’esigenza di « certezza » e « prevedibilità » che
sono alla base stessa dell’opera di riforma della
Convenzione di Roma; dall’altro, rimane altrettanto forte l’esigenza di mantenere un impianto
collaudato per la tutela degli interessi del lavoratore, il quale si fonda sull’idea opposta di utilizzare clausole flessibili al fine di interpretare al
meglio il ruolo affidatogli nel mondo complesso
del lavoro subordinato. Lo sforzo di sintesi che
ne è risultato con la formulazione finale del regolamento non ci convince pienamente. La
« certezza » e la « prevedibilità » rischiano di
essere compromesse dalla presenza dell’art. 8,
par. 4, che però, come abbiamo visto, è un elemento di flessibilità irrinunciabile nell’ambito
assai delicato dei contratti di lavoro ( 80 ). L’esi-

( 80 ) V. supra, parr. 4, 5 e 6.
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genza di tutela del lavoratore, invece, talvolta
potrà spingere la Corte di giustizia e/o i tribunali nazionali verso soluzioni che sono apparentemente in contrasto con le « precisazioni » apportate al testo dell’art. 8.
Non sarebbe stato allora più opportuno interrogarsi maggiormente sulle finalità di una normativa speciale in tema di contratti individuali
di lavoro? Se l’esigenza di tutela della parte debole del rapporto è l’obbiettivo principale ( 81 ),
rimane forte l’interrogativo sul mancato impiego di soluzioni tecnico-legislative ampiamente
sperimentate nella prassi e più direttamente tutelanti questo interesse materiale. Se invece
questo interesse deve intendersi mediato dalla
predominante ricerca della « certezza » e « prevedibilità » delle soluzioni applicabili, molte
delle scelte che costituiscono l’ossatura dell’at-

tuale art. 8 sono discutibili. Il legislatore comunitario, probabilmente ritenendo altrimenti inconciliabili le due finalità appena indicate ( 82 ) e
partendo dal necessario (e, secondo noi, per
questo anche poco comprensibile) impiego
principale del criterio della optio legis, ha scelto
prudentemente di mantenere una soluzione di
compromesso già collaudata, che tentasse una
conciliazione, puntando sulla clausola generale
del collegamento più stretto. A nostro avviso, il
funzionamento dell’art. 8 potrà soffrire degli effetti negativi di questa impostazione e fondamentale sarà il contributo che potrà venire dalla
Corte di giustizia.

( 81 ) Sia pure nell’ottica di un equo bilanciamento
con le ragioni e gli interessi dei datori di lavoro, così
come precisato dal Consiglio nella riunione del 20
aprile 2007 (2794a sessione), il 23o considerando ci
sembra chiaro al riguardo.

( 82 ) Tuttavia, questa idea non ci convincerebbe,
visto che la tecnica del metodo di coordinamento c.d.
del riferimento alle considerazioni materiali non darebbe risultati di certezza e prevedibilità inferiori a
quelli dell’attuale art. 8.

Paolo Venturi

Art. 9.
(Norme di applicazione necessaria)
1. Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da
un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro
campo d’applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente regolamento.
2. Le disposizioni del presente regolamento non ostano all’applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro.
3. Può essere data efficacia anche alle norme di applicazione necessaria del paese in cui gli
obblighi derivanti dal contratto devono essere o sono stati eseguiti, nella misura in cui tali norme di applicazione necessaria rendono illecito l’adempimento del contratto. Per decidere se vada data efficacia a queste norme, si deve tenere conto della loro natura e della loro finalità nonché delle conseguenze derivanti dal fatto che siano applicate, o meno.

Sommario: 1. Le norme di applicazione necessaria. – 2.
La definizione di « norme di applicazione necessaria »: profili generali. – 3. Gli interessi protetti dalle
norme di applicazione necessaria. – 4. Il carattere autolimitato. – 5. Il rapporto con le libertà di circolazione comunitarie. – 6. Le norme di applicazione necessaria del foro. – 7. Le norme di applicazione necessaria del luogo di esecuzione del contratto. – 8. L’eleNLCC 3/4-2009

mento dell’illiceità dell’esecuzione del contratto. – 9.
L’attribuzione di efficacia alle norme di applicazione
necessaria di Stati terzi. – 10. La discrezionalità del
giudice e i criteri di valutazione indicati dall’art. 9.

1. – La disposizione in commento si riferisce,
analogamente all’art. 7 della Convenzione di
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Roma ( 1 ) e all’art. 16 del reg. « Roma II » ( 2 ), alle norme di applicazione necessaria. Va peraltro
sin d’ora segnalato che l’art. 9 del reg. « Roma
I » presenta una formulazione sensibilmente diversa rispetto a quella delle disposizioni appena
citate; in particolare, nel reg. « Roma II » manca
sia la definizione dell’istituto sia il riferimento
alle norme di applicazione necessaria di Stati
terzi. Questa scelta non è soddisfacente, poiché
rischia di creare una frammentazione tra i vari
strumenti comunitari in materia di conflitto di
leggi e può dar luogo a difficoltà pratiche nelle
situazioni, non infrequenti, in cui siano proposte contestualmente domande di carattere contrattuale ed extracontrattuale. Risulta pertanto
opportuna, nei limiti di quanto consentito dalla
formulazione delle due disposizioni, un’interpretazione intertestuale ( 3 ) diretta a coordinarle.
2. – La disposizione contiene anzitutto, al par.
1, una definizione autonoma, presente già nella
proposta della Commissione, del concetto di
« norme di applicazione necessaria » (mentre è
stata, come si auspicava, abbandonata l’espressione « leggi di polizia », contenuta nella versione italiana della proposta di regolamento). Tale
definizione è in gran parte desunta dalla giuri( 1 ) « Nell’applicazione, in forza della presente
Convenzione, della legge di un Paese determinato
potrà essere data efficacia alle norme imperative di
un altro Paese con il quale la situazione presenti uno
stretto legame, se e nella misura in cui, secondo il diritto di quest’ultimo Paese, le norme stesse siano applicabili quale che sia la legge regolatrice del contratto. Ai fini di decidere se debba essere data efficacia a
queste norme imperative, si terrà conto della loro natura e del loro oggetto nonché delle conseguenze che
deriverebbero dalla loro applicazione o non applicazione. La presente Convenzione non può impedire
l’applicazione delle norme in vigore nel Paese del
giudice, le quali disciplinano imperativamente il caso
concreto indipendentemente dalla legge che regola il
contratto ».
( 2 ) « Le disposizioni del presente regolamento
non pregiudicano l’applicazione delle disposizioni
della legge del foro che siano di applicazione necessaria alla situazione, quale che sia la legge applicabile
all’obbligazione extracontrattuale ».
( 3 ) Sull’importanza di questo criterio nella cooperazione giudiziaria civile comunitaria v. Salerno,
Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel
reg. CE n. 44/20013, Padova, 2006, p. 53 s.
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sprudenza della Corte giust. CE comunitaria, e
in particolare dalla sentenza Arblade ( 4 ): la scelta di introdurre questa definizione – e comunque una definizione del concetto di norme di
applicazione necessaria – è stata fortemente criticata in dottrina, a nostro avviso con buone ragioni ( 5 ).
Va subito osservato che la definizione dell’art.
9 è di tenore restrittivo poiché si considerano
norme di applicazione necessaria quelle che mirano alla salvaguardia degli interessi pubblici
dello Stato, attinenti alla sua organizzazione politica, sociale o economica, e che hanno carattere autolimitato.
Alla luce di questi due criteri, l’art. 9, par. 1,
dovrebbe rendere necessaria – trattandosi evidentemente di una definizione di carattere vincolante per l’interprete ( 6 ) – una delimitazione
del concetto meno generosa rispetto agli orientamenti seguiti dalla giurisprudenza di alcuni
Stati membri in applicazione dell’art. 7 della
Convenzione di Roma ( 7 ). In tal senso, si può

( 4 ) Corte giust. CE 23 novembre 1999, Arblade,
cause riunite 369/96 e 376/96, in Raccolta, 1999, p.
I-8453 ss.; v. anche Corte giust. CE 15 marzo 2001,
Mazzoleni, causa 165/98, ivi, 2001, p. I-2189 ss. e
Corte giust. CE 19 giugno 2008, Commissione c. Lussemburgo, causa 319/06, ivi, 2008, p. I-4323 ss., punto 29.
( 5 ) A tutto concedere, la definizione prescelta –
che rievoca quella suggerita oltre quarant’anni fa da
Francescakis (Quelques précisions sur les « lois
d’application immédiate » et leurs rapports avec les règles de conflit de lois, in Rev. crit. dr. internat. privé,
1966, p. 1 ss.) – è antiquata e comunque superflua rispetto ad un istituto ormai esaminato sotto ogni angolazione. Per una rassegna delle critiche e per una
serie di argomenti contrari all’analoga definizione
contenuta nella proposta v. Boschiero, Norme inderogabili, « disposizioni imperative del diritto comunitario » e « leggi di polizia » nella proposta di reg. « Roma I », ne Il nuovo diritto europeo dei contratti: dalla
Convenzione di Roma al reg. « Roma I », a cura della
Fondazione italiana per il Notariato, Milano, 2007, p.
107 s. e p. 111 s.
( 6 ) Non sembra esser stato seguito in proposito
l’auspicio di Boschiero, Verso il rinnovamento e la
trasformazione della Convenzione di Roma: problemi
generali, in Diritto internazionale privato e diritto comunitario, a cura di Picone, Padova, 2003, p. 386, nel
senso che il reg. « Roma I » contenesse una definizione puramente indicativa e di principio.
( 7 ) Di questo orientamento, nella giurisprudenza
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affermare che, analogamente a quanto accade
per l’ordine pubblico, la categoria delle norme
di applicazione necessaria può essere invocata
soltanto in casi eccezionali ( 8 ) o internazionalmente imposti ( 9 ).
Si tratta anche di una definizione meno ampia
rispetto all’art. 17 della l. 31 maggio 1995, n.
218, recante la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, in quanto richiede
che tanto l’oggetto quanto lo scopo della norma
concorrano ad attribuirle carattere internazionalmente imperativo. Infatti, la disposizione in
commento esige, quale elemento caratterizzante, la circostanza che le norme di applicazione
necessaria definiscano da sole (esplicitamente o
anche implicitamente) il loro campo di applicazione, senza tener conto del giuoco delle regole
di conflitto.
Come si è rilevato, nessuna definizione è contenuta – nonostante nella proposta della Commissione fosse presente un chiaro riferimento
alla sentenza Arblade – nel reg. « Roma II »; tuttavia, la necessità di garantire il coordinamento
tra i due regolamenti ( 10 ) dovrebbe indurre ad

francese, sono espressione Cassation 23 maggio 2006,
in Rev. crit. dr. internat. privé, 2007, p. 85 ss., con nota di Cocteau-Senn, in materia di contratti coi consumatori, e Cassation 30 novembre 2007, in materia
di contratti di subappalto e più in generale di subfornitura (in www.courdecassation.fr).
( 8 ) Un’espressa indicazione in questa direzione si
rinviene nel 37o considerando del regolamento: « considerazioni di pubblico interesse giustificano, in circostanze eccezionali, che i giudici degli Stati membri
possano applicare deroghe basate sull’ordine pubblico e sulle norme di applicazione necessaria. Il concetto di “norme di applicazione necessaria” dovrebbe
essere distinto dall’espressione “disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente” e
dovrebbe essere inteso in maniera più restrittiva ».
( 9 ) Si pensi in proposito alle misure adottate dal
Consiglio di Sicurezza ai sensi dell’art. 41 della Carta
delle Nazioni Unite, la cui applicazione si impone
certamente come necessaria a prescindere dalla legge
applicabile richiamata dal regolamento.
( 10 ) Tale esigenza trova chiara ed ampia espressione nel preambolo del regolamento: cfr. il 7o, il 10o e il
15o considerando. La Corte giust. CE ha fatto ampio
uso del criterio del coordinamento tra diversi strumenti interni al sistema della cooperazione giudiziaria civile: sul rapporto tra reg. CE n. 1346/2000 e reg.
CE n. 44/2001, v. Corte giust. CE 2 maggio 2006,
causa 341/04, Eurofood, in Raccolta, 2006, p. I – punNLCC 3/4-2009
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attribuire carattere generale alla definizione
contenuta nella disposizione in commento e a
ritenerla applicabile anche in materia di obbligazioni extracontrattuali.
Attraverso la definizione viene delineata più
chiaramente la distinzione, voluta dal regolamento (cfr. il 37o considerando), rispetto a quelle che gli artt. 3, parr. 3, 5 e 6 della Convenzione
di Roma definivano, rispettivamente, « disposizioni imperative » e « norme imperative » e che
ora, nelle corrispondenti disposizioni del reg.
« Roma I » sono designate come « disposizioni
alle quali non è permesso derogare convenzionalmente », e dunque imperative solo sul piano
interno.
Con questa distinzione si perviene a un chiarimento anche terminologico del rispettivo
campo di applicazione delle due categorie di
norme. Mentre le disposizioni alle quali non è
permesso derogare convenzionalmente operano
solo in presenza di una scelta di legge e comunque nelle fattispecie e alle condizioni indicate
agli artt. 3, par. 3, 6 e 8 del regolamento (in questi ultimi due casi a soli fini protettivi della parte
debole del contratto), le norme di applicazione
necessaria hanno rilevanza rispetto a tutti i contratti, qualunque sia il modo di designazione
della legge applicabile. Queste ultime possono
dunque applicarsi anche in controversie relative
a contratti conclusi coi consumatori o a contratti individuali di lavoro, oltre i limiti previsti dagli artt. 6 e 8 per le disposizioni alle quali non è
permesso derogare convenzionalmente ( 11 ).

ti 40 e 62; in epoca più risalente, per l’interpretazione
dell’art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles in
materia di contratti individuali di lavoro alla luce della Convenzione di Roma, Corte giust. CE 26 maggio
1982, causa 133/81, Ivenel, ivi, 1982, p. 1891 ss.
( 11 ) Nel senso che l’art. 7 della Convenzione di
Roma non si applicasse ai contratti conclusi coi consumatori si era invece orientato Bundesgerichtshof 26
ottobre 1993, in Neue Juristische Wochenschrift,
1994, p. 262 ss.; v. anche Bundesgerichtshof 19 marzo
1997, ivi, 1997, p. 1697 ss. In senso opposto, Cassation 23 maggio 2006, cit. In dottrina, per la prima soluzione, v. Lagarde, Le nouveau droit international
privé des contrats après l’entrée en vigueur de la Convention de Rome, in Rev. crit. dr. internat. privé,
1991, p. 316; per la seconda, Treves, Norme imperative e di applicazione necessaria nella convenzione di
Roma del 19 giugno 1980, in Verso una disciplina co-
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Né tale distinzione è indebolita dal riferimento alla giurisprudenza della Corte giust. CE in
materia di lois de police, nella quale effettivamente manca qualunque graduazione a seconda
che la norma interna abbia carattere meramente
inderogabile o anche internazionalmente imperativo. Va in proposito precisato che, se l’approccio del giudice comunitario rifugge, come
si vedrà, dal metodo internazional-privatistico e
si colloca sul piano del diritto materiale applicabile, ciò non può condurre, nel quadro delle regole di conflitto, a dimenticare i diversi effetti
che discendono dall’una e dall’altra categoria di
norme ( 12 ).
3. – Venendo ad esaminare più da vicino la
definizione contenuta nell’art. 9, par. 1, essa indica come principale criterio di identificazione
delle norme di applicazione necessaria lo scopo
perseguito dalle stesse, che deve attenere alla
tutela di interessi di rilevanza cruciale per l’ordinamento di appartenenza. Si tratta di un criterio che era stato già ampiamente delineato nella
dottrina meno recente ( 13 ) – e più tardi criticato ( 14 ) – in dottrina, come indicativo della vo-

munitaria della legge applicabile ai contratti, a cura di
Treves, Padova, 1983, p. 25 ss., spec. p. 40.
( 12 ) Sul punto v. Bonomi, Le norme imperative nel
diritto internazionale privato, Zürich, 1998, p. 140 s.;
Id., Prime considerazioni sul regime delle norme di applicazione necessaria nel nuovo regolamento Roma I
sulla legge applicabile ai contratti, in Nuovi strumenti
del diritto internazionale privato. Liber Fausto Pocar,
a cura di Venturini e Bariatti, Milano, 2009, p. 109 s.
( 13 ) Accanto agli scritti di Francescakis, v., tra i
tanti, nella dottrina italiana, Conforti, L’esecuzione
delle obbligazioni nel diritto internazionale privato,
Napoli, 1962, p. 103 ss.; Pocar, Norme di applicazione necessaria e conflitti di legge in materia di lavoro, in
Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1967, p. 735; Ballarino, Forma degli atti e diritto internazionale privato,
Padova, 1970, p. 393 ss.; Sperduti, Norme di applicazione necessaria e ordine pubblico, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1976, p. 472 ss.
( 14 ) Cfr., in particolare, Davì, L’adozione nel diritto internazionale privato italiano, Milano, 1981, p.
219 ss., il quale reputa tale correlazione con interessi
di natura primaria non necessaria (potendo anche
norme che perseguono scopi non cruciali per l’ordinamento avere rango di norme internazionalmente
imperative) e comunque non sufficiente (occorrendo
che si possa desumere la volontà dello Stato di un’applicazione esclusiva delle norme interne rispetto a
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lontà dello Stato di far prevalere, in un’ottica
puramente unilateralistica, la propria valutazione rispetto a quella di qualunque altro ordinamento straniero.
Nel dettare tale parametro, essa sembra anzitutto escludere le norme poste a presidio di interessi dei singoli, a meno che esse non rivestano anche una rilevanza pubblicistica. È già stato
rilevato che la definizione mutuata dalla sentenza Arblade si presenta in rapporto diretto di derivazione dalla formulazione del concetto di
« lois d’application immédiate » negli scritti di
Francescakis e che essa, sottoposta dapprima a
numerose critiche, può considerarsi oggi superata ( 15 ). In particolare, la ricostruzione di Francescakis non tiene conto dell’esistenza di norme
di applicazione necessaria che hanno la funzione di proteggere interessi non collettivi ma privatistici, come quelle dirette alla tutela dei lavoratori, dei consumatori, dei minori, e così
via ( 16 ).
quelle richiamate dalle regole di conflitto). L’A. giunge a fondare la nozione di norme di applicazione necessaria su due presupposti: la mancanza, nelle norme straniere, di un livello equivalente di protezione
degli interessi tutelati dalla norma nazionale, che rende quest’ultima insostituibile dal punto di vista dell’ordinamento interno, e la circostanza che la norma
nazionale abbia un campo di applicazione speciale e
derogatorio rispetto a quello previsto dalle comuni
regole di conflitto. In argomento, anche Id., Le questioni generali del diritto internazionale privato nel
progetto di riforma, in Riv. dir. internaz., 1990, p. 630
ss.; Boschiero, sub art. 17, in Legge 31 maggio 1995,
n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, a cura di Bariatti, in questa Rivista,
1996, p. 1065; Bonomi, Le norme imperative, cit., p.
169 ss. Sulla necessità della comparazione tra le norme (che si presumono) di applicazione necessaria e le
norme straniere, al fine di valutare l’esistenza di un
analogo livello di protezione dell’interesse perseguito, alla luce dei principi dell’ordinamento comunitario, v. infra, par. 6.
( 15 ) Cfr. Boschiero, Verso il rinnovamento e la
trasformazione della Convenzione di Roma: problemi
generali, cit., spec. p. 386 s. Nel senso che le norme
protettive possono avere carattere imperativo ai sensi
dell’art. 7 della Convenzione di Roma, v. Villani, La
Convenzione di Roma sulla legge applicabile ai contratti, Bari, 2000, p. 201.
( 16 ) Segnala che la definizione contenuta nella sentenza Arblade non trova riscontro nella giurisprudenza successiva De Cesari, « Disposizioni alle quali non
è permesso derogare convenzionalmente » e « norme
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In effetti, la maggior parte dei riferimenti alle
norme di applicazione necessaria nella giurisprudenza nazionale riguarda appunto disposizioni protettive di interessi particolari, propri di
specifiche categorie di individui. La stessa giurisprudenza della Corte di giustizia CE è indicativa in tal senso: nelle sentenze Arblade e Mazzoleni la categoria delle lois de police viene invocata rispetto a norme di tutela dei lavoratori; nella
sentenza Ingmar rispetto a norme di tutela degli
agenti di commercio ( 17 ).
Tuttavia, questo dato di fatto non è necessariamente in contrasto con la definizione contenuta nella disposizione in commento. Infatti,
non è escluso che norme originariamente dirette alla tutela di interessi di singoli individui, in
quanto riconducibili a determinate categorie,
possano acquisire una rilevanza cruciale per
l’organizzazione sociale ed economica dello Stato ( 18 ): in proposito, il valore costituzionale del
diritto al lavoro e della tutela dei lavoratori nell’ordinamento italiano costituisce una fattispecie esemplare.
Anche tenendo conto dell’interpretazione teleologica della disposizione, all’interno della
quale la definizione mira a limitare l’applicazione di norme internazionalmente imperative ( 19 ),
sembra possibile affermare che le norme protettive di singoli individui sono idonee ad essere
considerate norme di applicazione necessaria
solo in quanto gli interessi della categoria cui
l’individuo appartiene abbiano anche una significativa rilevanza pubblicistica. A questo requisito deve aggiungersi la necessità che la norma
realizzi un aspetto fondamentale connesso alla
tutela della specifica categoria in questione,
mentre non potrà essere considerato di applicadi applicazione necessaria » nel regolamento Roma I,
in Nuovi strumenti del diritto internazionale privato.
Liber Fausto Pocar, cit., p. 262 s.
( 17 ) Corte giust. CE 9 novembre 2000, causa 381/
98, in Raccolta, 2000, p. I-9305 ss.
( 18 ) Cfr. anche Bonomi, Prime considerazioni, cit.,
p. 116 ss., il quale riconduce la definizione alla distinzione della dottrina tedesca tra le Eingriffsnormen,
che tutelano interessi pubblicistici, e le Parteischutzvorschriften, che mirano al riequilibrio delle posizioni contrattuali delle parti, su cui più ampiamente
Id., Le norme imperative, cit., p. 172 ss.
( 19 ) Sulla necessità di un interpretazione restrittiva
del concetto alla luce dell’art. 9, v. Bonomi, Prime
considerazioni, cit., p. 114 s.
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zione necessaria un intero regime protettivo
previsto dalla normativa nazionale ( 20 ).
Tale attenuata valorizzazione delle norme di
applicazione necessaria poste a presidio di interessi individuali viene d’altronde in parte compensata dalla circostanza che, almeno in materia
di tutela dei lavoratori e dei consumatori, viene
preservata la protezione del contraente debole
garantita anche da norme cogenti sul piano interno.
A ciò deve aggiungersi che la formulazione testuale della definizione (« il cui rispetto è ritenuto cruciale ») ( 21 ) indica chiaramente che l’art.
9, par. 1, si limita a fissare i criteri generali per
l’individuazione delle norme di applicazione necessaria, ma rimette in concreto agli ordinamenti interni la determinazione dei valori a cui ancorare tali norme. In pratica, si potrà stabilire se
una norma ha le caratteristiche necessarie per
essere di applicazione necessaria soltanto quando, nel contesto dell’ordinamento interno, essa
sia considerata idonea a salvaguardare interessi
pubblici fondamentali. Ne consegue che, pur
rinvenendosi nel regolamento una nozione uniforme di « norma di applicazione necessaria »,
questa nozione potrà ricevere un’applicazione
differenziata rispetto ai singoli ordinamenti nazionali; inevitabilmente, ciò potrà condurre a
un minor rigore nella valutazione restrittiva del
concetto di cui si è detto poc’anzi.
Questa conclusione non sembra contrastare
col fatto che l’art. 9 sarà soggetto – pur nei limiti dell’art. 68 del Tratt. CE ( 22 ) – all’interpreta-

( 20 ) In relazione alle norme comuni riteneva invece possibile far rientrare nella nozione di norme di
applicazione necessaria l’intero regime vincolistico
delle locazioni di immobili urbani (cui non erano certamente estranee ragioni di protezione sociale), come
formulato nella l. 27 luglio 1978, n. 392, Davì, L’adozione nel diritto internazionale privato italiano, cit., p.
226 s.
( 21 ) Il corsivo è aggiunto. Naturalmente, oltre che
nello spazio, la nozione di norme di applicazione necessaria è relativa anche nel tempo, potendo il carattere di importanza cruciale di una disposizione sopravvenire o venir meno in un momento successivo:
sul punto già Villani, La Convenzione di Roma sulla
legge applicabile ai contratti, cit., p. 201.
( 22 ) Sull’art. 68 del Tratt. CE e sulla natura, obbligatoria o meno, del rinvio pregiudiziale ivi previsto v.
Bariatti, La cooperazione giudiziaria in materia civile
dal terzo pilastro dell’Unione europea al Titolo IV del
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zione pregiudiziale della Corte giust. CE. Tale
potere, infatti, dovrebbe limitarsi in proposito
alla più precisa identificazione del parametro
normativo astratto ( 23 ) sulla base del quale formulare, all’interno degli ordinamenti nazionali,
il giudizio sulla natura internazionalmente imperativa o meno di una specifica disposizione.
Non dovrebbe insomma essere consentito alla
Corte di valutare se nella nozione dell’art. 9
rientrino determinate norme interne ( 24 ), e ciò
anche per i limiti intrinseci del giudizio pregiudiziale, il quale può rivelarsi in concreto non
idoneo ad un accertamento esauriente del contenuto e della collocazione di una disposizione
nazionale all’interno del suo ordinamento. Solo
laddove la supposta norma di applicazione necessaria appartenga all’ordinamento comunitario, la Corte di giustizia potrà direttamente determinare se essa è coerente con la definizione
contenuta nell’art. 9.
4. – La seconda indicazione che si può ricavare dalla definizione dell’art. 9, par. 1, riguarda il
carattere autolimitato delle norme di applicaTrattato CE, in Dir. Unione eur., 2001, p. 277 ss.;
Bertoli, Il ruolo della Corte di giustizia e l’interpretazione del futuro reg. « Roma I », in La legge applicabile ai contratti nella proposta di reg. « Roma I », a cura di Franzina, Padova, 2006, p. 10 ss.; Garofalo,
Sulla competenza a titolo pregiudiziale della Corte di
giustizia secondo l’art. 68 del Trattato CE, in Dir.
Unione eur., 2000, p. 818 ss.; Girerd, L’article 68
CE: un renvoi préjudiciel d’interprétation et d’application incertaines, in Rev. trim. dr. eur., 1999, p. 239 ss.;
Pocar, La comunitarizzazione del diritto internazionale privato: A European Conflict of Laws Revolution,
in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2000, p. 883.
( 23 ) Nello stesso senso, Bonomi, Prime considerazioni, cit., p. 115.
( 24 ) Certamente, questo auspicio non si realizzerà
laddove la Corte giust. CE utilizzi in materia il medesimo approccio che essa ha costantemente mantenuto nell’applicazione della dottrina delle « esigenze
imperative » come limite alle libertà di circolazione
comunitarie, ove essa valuta direttamente, anche in
termini di proporzionalità e adeguatezza, le norme
interne e la loro idoneità alla tutela di interessi imperativi degli Stati: tra la sterminata giurisprudenza, cfr.
Corte giust. CE 9 marzo 1999, causa 212/97, Centros,
in Raccolta, 1999, p. I-1459 ss., punto 32 ss.; Corte
giust. CE 2 ottobre 2003, causa 148/02, Garcia Avello, ivi, 2003, p. I-11613, punto 22 ss.; Corte giust. CE
14 ottobre 2008, causa 353/06, Grunkin, non ancora
pubblicata in Raccolta, punto 29 ss.
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zione necessaria. A questa categoria appartengono dunque, secondo il regolamento, le norme
che definiscono autonomamente il loro campo
di applicazione senza tener conto del giuoco
delle regole di conflitto ed all’interno di tale
campo vogliono imperativamente trovare applicazione ( 25 ).
Si tratta di un criterio tradizionale per l’identificazione delle norme di applicazione necessaria, del quale peraltro la dottrina aveva da tempo indicato come indispensabile la combinazione col criterio della c.d. « intensità valutativa » ( 26 ). Nella stessa ottica si era d’altronde già
collocato l’art. 17 della legge italiana di riforma
del diritto internazionale privato che aveva
elencato, quali criteri di identificazione delle
norme di applicazione necessaria, l’« oggetto »
e lo « scopo » delle disposizioni.
A questo punto, vista la portata assolutamente generale della definizione, il carattere autolimitato risulta essenziale perché possano essere
considerate di applicazione necessaria sia le
( 25 ) A questa categoria non dovrebbero ricondursi
le norme che non definiscono da sole il loro campo di
applicazione, ma che lo vedono delimitato da altre
norme, anche di rango superiore: ciò accade, ad
esempio, per le norme nazionali richiamate dall’art. 3
della dir. 1996/71/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 1996, relativa al distacco
dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (in G.U.C.E. n. L 18 del 21 gennaio 1997, p. 1 ss.).
Infatti, il citato art. 3, pur stabilendo che queste norme debbano trovare applicazione « qualunque sia la
legislazione applicabile al contratto di lavoro », opera
in effetti come una norma di conflitto speciale (in
quanto ha esclusivo riguardo alle materie elencate
nell’art. 3, par. 1), escludendo il presupposto dell’autolimitazione. Una qualificazione chiara come norme
di applicazione necessaria non si intravede neppure
per le disposizioni nazionali « di ordine pubblico »,
richiamate dall’art. 3, par. 10, della direttiva, che
sembra piuttosto diretto a chiarire che è fatta salva la
possibilità per gli Stati membri di introdurre deroghe
alla libera prestazione dei servizi per motivi di ordine
pubblico ai sensi degli artt. 46 e 56 Tratt. CE. È evidente che l’imperatività internazionale di queste norme non deriva dall’art. 3, par. 10, in quanto tale, ma
dipende dall’ordinamento statale cui appartengono.
In tal senso v. anche Corte giust. CE 19 giugno 2008,
Commissione c. Lussemburgo, cit., punto 50 s. Su
questi problemi cfr., Venturi, infra, commento sub
art. 8.
( 26 ) In questa prospettiva, v. già Vitta, Diritto internazionale privato, I, Torino, 1972, p. 167.
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norme della lex fori, sia le norme di Stati terzi,
così superando i dubbi che erano stati espressi
rispetto all’art. 7, par. 1, della Convenzione di
Roma ( 27 ). D’altra parte, questa soluzione appare anche coerente con la ratio stessa del richiamo di norme di applicazione necessaria di Stati
terzi – rinvenuta nell’armonia internazionale
delle decisioni ( 28 ) – poiché il loro utilizzo si
giustifica solo ove esse pretendano di essere applicate a una determinata classe di fattispecie.
Peraltro, la formulazione della disposizione in
commento (« esigerne l’applicazione a tutte le
situazioni che rientrino nel loro campo di applicazione ») non sembra deporre nel senso della
necessità che la autolimitazione del campo di
applicazione della norma sia esplicita, potendosi essa ricavare anche da elementi estrinseci, come la collocazione sistematica della norma stessa.
Il carattere autolimitato della norma di applicazione necessaria appare assolutamente significativo rispetto alla normale connotazione dell’istituto come limite preventivo rispetto alle
norme richiamate dalle regole di conflitto. Infatti, la ragione per la quale tali norme debbono
essere prese in considerazione prima ancora di
individuare la lex causae risiede nella volontà
dello Stato di determinare per esse un campo di
applicazione particolare col quale non può interferire la legge regolatrice della fattispecie ( 29 ).
In questo senso, la disposizione in commento
– analogamente all’art. 17 della legge italiana di
riforma del diritto internazionale privato – può

( 27 ) In particolare, era stato sostenuto che questa
disposizione operasse su due livelli distinti, e cioè sia
nel senso di consentire l’applicazione proprio vigore
di norme imperative di Stati terzi sia nel senso di suggerire l’applicazione, con ampi margini di discrezionalità, di norme che non avessero nel proprio ordinamento carattere autolimitato: così, Garofalo, Volontà delle parti e norme imperative nella convenzione
di Roma sulla legge applicabile ai contratti e nel nuovo
sistema italiano di diritto internazionale privato, in
Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1996, p. 469 ss., spec.
p. 483. Contra, Treves, Norme imperative e di applicazione necessaria, cit., p. 38 s.
( 28 ) Per tutti, Bonomi, Le norme imperative, cit.,
p. 242 ss.
( 29 ) Sull’assoluta indispensabilità del carattere autolimitato per poter ricostruire una norma di applicazione necessaria, v. ancora Davì, L’adozione nel diritto internazionale privato italiano, cit., p. 225 ss.
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considerarsi meramente permissiva, nel senso
che essa si limita a riconoscere la rilevanza delle
norme di applicazione necessaria, che deriva
tuttavia dalle loro caratteristiche intrinseche.
Per lo stesso motivo, l’art. 9 non è idoneo a imporre all’interprete di applicare tali norme in
maniera esclusiva rispetto alla lex causae, poiché
la loro rilevanza è necessariamente commisurata
al campo di applicazione come determinato nell’ordinamento di origine.
5. – Occorre anche segnalare che, nella sua
versione definitiva, il regolamento non sembra
aver dato seguito alla suggestione, contenuta
nella Proposta della Commissione, secondo cui
l’interferenza delle norme di applicazione necessaria avrebbe dovuto essere espressamente
limitata per tener conto delle regole del Tratt.
CE sulla libera circolazione ( 30 ). In particolare,
secondo la Commissione, tale categoria di norme avrebbe potuto esser presa in considerazione « soltanto a titolo di eccezioni alle libertà comunitarie previste dal Trattato » ( 31 ).
Ovviamente, questo non significa che tali disposizioni non abbiano un impatto trasversale
sul regolamento, che si realizza perché anch’esse hanno natura di norme di applicazione necessaria ( 32 ), presentando un campo di applicazione autolimitato (fattispecie transfrontaliere
intracomunitarie, qualunque sia la legge applicabile) e presidiano interessi generali di tutti gli
Stati membri dell’Unione europea.
È chiaro, tuttavia, che questa natura di norme
di applicazione necessaria – o, eventualmente,
di principi di ordine pubblico – può emergere
solo quando la lex causae sia quella di uno Stato
extracomunitario, poiché negli altri casi le regole del Tratt. CE si applicano quale componente

( 30 ) Cfr. il 13o considerando del testo contenuto
nella proposta: « il rispetto dell’ordine pubblico degli
Stati membri richiede norme specifiche riguardanti le
leggi di polizia e il meccanismo dell’eccezione di ordine pubblico. Tali norme devono essere applicate
nel rispetto delle disposizioni del Trattato ».
( 31 ) Così, la Relazione alla Proposta della Commissione, sub art. 8.
( 32 ) In questo senso, già Bonomi, Le norme imperative, cit., p. 122, il quale dedica ampio spazio all’esame dell’influenza del diritto comunitario, anche
derivato, sulla categoria generale delle « norme di applicazione necessaria » (p. 120 ss.).
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della lex causae, e dunque al di fuori del meccanismo internazionalprivatistico ( 33 ).
In questo secondo contesto esse possono interferire con la legge applicabile per volontà
delle parti o in mancanza di scelta e anche intersecarsi con le norme nazionali di applicazione
necessaria o con le disposizioni nazionali alle
quali non è permesso derogare convenzionalmente. Ma il problema non può che essere affrontato sul piano delle fonti interne dell’ordinamento richiamato.
La premessa del ragionamento va ricercata
nella circostanza che le norme sulla libera circolazione (e più in generale il diritto comunitario)
prescindono – per definizione – dal metodo internazionalprivatistico ( 34 ), dal momento che si
applicano uniformemente in tutti gli Stati membri integrandosi nei loro ordinamenti e prevalgono comunque sul diritto nazionale ( 35 ), ap-

( 33 ) Per la considerazione che l’art. 9 non si occupa delle norme di applicazione necessaria della lex
causae, che sono comunque rilevanti secondo le ordinarie regole di conflitto, Lando e Nielsen, The Rome I Regulation, in Common Market Law Rev., 2008,
p. 1719.
( 34 ) Un esempio recente si ha nella già citata sentenza Corte giust. CE 14 ottobre 2008, causa 353/06,
Grunkin, non ancora pubblicata in Raccolta, nella
quale è stata considerata un mero ostacolo alla libera
circolazione delle persone l’applicazione della norma
di conflitto tedesca in materia di diritto al nome, che
richiamava la legge nazionale del soggetto interessato. Per argomenti in parte simili, v. Fallon, Le détachement européen des travailleurs, à la croisée de deux
logiques conflictualistes, in Rev. crit. dr. internat. privé, 2008, p. 781 ss., il quale individua una tensione
tra le regole della dir. 1996/71/CE, che contiene nel
suo art. 3 una norma tradizionale sul conflitto di leggi
diretta a consentire l’applicazione di certe disposizioni imperative dello Stato ove avviene il distacco, e le
norme del Tratt. CE in materia di libera prestazione
di servizi, basate sul principio dello Stato di origine.
( 35 ) Un approccio diverso, ma non condivisibile
quantomeno se non confinato alle particolarità della
fattispecie, è espresso in Corte giust. CE 10 luglio
2003, causa 87/01, Commissione c. CCRE, in Raccolta, 2003, p. I-7617 ss., nella quale si considerano l’ordinamento comunitario e un ordinamento nazionale
come tra loro autonomi e equiordinati, tanto da individuare una norma di conflitto per determinare, tra
quelle dei due ordinamenti, la legge applicabile alla
compensazione. Su questa decisione v. Tonolo, La
legge applicabile alla compensazione legale dei crediti
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partenga questo all’ordinamento del foro così
come a quello di uno Stato diverso ( 36 ). Pertanto, l’esistenza di un limite implicito nelle libertà
di circolazione, salve le eccezioni a queste previste dal Trattato, può riguardare tutte le norme
applicabili dinanzi ai giudici degli Stati membri ( 37 ).
Se le norme rilevanti appartengono all’ordinamento di uno Stato membro, tale rapporto
dovrà essere esaminato alla luce della dottrina
delle esigenze imperative, come evincibile dalla
giurisprudenza della Corte giust. CE ( 38 ). In sintesi, in questo quadro la norma che faccia ostacolo alla libertà di circolazione potrà applicarsi
solo se è stata dettata in nome di una delle esigenze imperative individuate dalla Corte giust.
CE nella sua giurisprudenza e abbia i requisiti
di proporzionalità, adeguatezza e necessità ivi
previsti, ovvero se si giustifichi comunque con
una deroga, prevista dal Trattato, a queste libertà ( 39 ). È chiaro che, in mancanza di queste condizioni, la norma interna, qualunque natura essa
abbia, non può affatto applicarsi.
Peraltro, il riferimento contenuto nella sen-

nell’ordinamento comunitario, in Riv. dir. internaz.
priv. e proc., 2004, p. 575 ss.
( 36 ) Pare a chi scrive che nessun dubbio possa nutrirsi sul fatto che esse possano essere eventualmente
applicate, se ne ricorrono le condizioni, anche in presenza di una lex causae di uno Stato terzo, dal momento che ciò è stato ritenuto possibile per alcune
norme di diritto derivato da Corte giust. CE 9 novembre 2000, causa 381/98, Ingmar, cit.
( 37 ) In questo senso è d’altronde formulata la sentenza Arblade laddove essa precisa che « l’appartenenza di una norma nazionale alla categoria delle leggi di polizia e di sicurezza non la sottrae all’osservanza delle disposizioni del Trattato, pena la violazione
dei principi di preminenza e di applicazione uniforme del diritto comunitario » (punto 31), con ciò chiarendo che, rispetto al diritto comunitario, le norme
di applicazione necessaria non ricevono un trattamento diversificato.
( 38 ) In questo senso, v. anche Corte giust. CE 19
giugno 2008, Commissione c. Lussemburgo, cit., punti
29 s., 42 s. e 50 s.
( 39 ) Sulla necessità di distinguere queste due situazioni, per il fatto che nell’una manca del tutto l’ostacolo alla libertà di circolazione e nell’altra l’ostacolo
sussiste ma è giustificato dalla deroga, v., con particolare riferimento alla libera circolazione delle merci,
Daniele, Diritto del mercato unico europeo, Milano,
2006, p. 81 s.
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tenza Arblade alle cc.dd. lois de police va interpretato alla luce delle peculiarità di quel caso.
Invero, tale decisione è stata pronunciata in un
caso estremamente diverso da quelli soggetti alla disciplina del regolamento: infatti, il giudizio
a quo era un procedimento penale avviato con
Belgio contro un cittadino francese per violazione di norme imperative sul lavoro subordinato.
Quando le norme interne eventualmente in
contrasto con le libertà di circolazione debbono
trovare applicazione in un procedimento amministrativo o penale, le seconde hanno efficacia
diretta verticale, e cioè verso lo Stato, ed è dunque naturale che la loro preminenza sia enfatizzata ( 40 ).
Il trasferimento di questo approccio a fattispecie regolate dal diritto internazionale privato
può rivelarsi invece non facile ( 41 ). Ed infatti,
per quanto niente, secondo la giurisprudenza
della Corte, escluda che quelle stesse norme
possano esplicare efficacia diretta anche nei
rapporti orizzontali, cioè tra privati, l’atteggiamento della Corte appare in questa diversa ipotesi più prudente, salve ipotesi estreme ( 42 ).
Al contempo non è chiaro il motivo per cui
l’interferenza delle norme sulla libertà di circolazione, come interpretate dalla Corte, dovreb-

( 40 ) A titolo meramente esemplificativo si può
rammentare che molte delle decisioni pregiudiziali
più importanti in questa materia si riferiscono proprio a fattispecie di questo genere (sarà qui sufficiente citare Corte giust. CE 20 febbraio 1979, causa 120/
78, Rewe, in Raccolta, 1979, p. 649 ss.; Corte giust.
CE 24 novembre 1993, causa 267/91, Keck, ivi, 1993,
p. I-6097 ss.; Corte giust. CE 9 marzo 1999, causa
212/97, Centros, ivi, 1999, p. I-1459 ss.); lo stesso vale d’altronde per quelle sentenze cui generalmente si
annette una rilevanza internazionalprivatistica (ad
es., Corte giust. CE 30 aprile 1996, causa 214/94,
Boukhalfa, in Raccolta, 1996, p. I-2253 ss.; Corte
giust. CE 2 ottobre 2003, causa 148/02, Garcia Avello, ivi, 2003, p. I-11613 ss.).
( 41 ) Per un tentativo di comparazione tra norme di
applicazione necessaria ed esigenze imperative, v.
Rossi, L’incidenza dei principi del diritto comunitario
sul diritto internazionale privato: dalla « comunitarizzazione » alla « costituzionalizzazione », in Riv. dir.
internaz. priv. e proc., 2004, p. 63 ss., spec. p. 80 ss.
( 42 ) Per un esempio, v. Corte giust. CE 5 novembre 2002, causa 208/00, Überseering, in Raccolta,
2002, p. I-9919 ss., in cui la norma nazionale conduceva addirittura all’effetto di disconoscere l’esistenza
di un soggetto giuridico.
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be riguardare in particolare le – possibili – norme di applicazione necessaria. Da un lato, infatti, le norme delle quali la Corte ha normalmente
dovuto scrutinare la compatibilità con le libertà
di circolazione sembravano costituire in effetti
norme internamente imperative, non derogabili
per contratto ( 43 ). In ogni caso, anche laddove
le questioni pregiudiziali hanno riguardato norme nazionali che potevano assurgere al rango di
norme di applicazione necessaria, il giudice comunitario non si è mai soffermato ad analizzare
se nella controversia a qua esse fossero invocate
a questo titolo e quali conseguenze ciò determinasse ( 44 ). Si tratta dunque di due profili – la
qualificazione di una norma come di applicazione necessaria e la valutazione di compatibilità
con le libertà di circolazione – che non si intersecano tra loro e che anzi vengono svolti in momenti diversi ( 45 ).
Ne consegue che non sembra sussistere alcun
motivo per cui le norme che sarebbero di necessaria applicazione debbano trovarsi più frequentemente in contrasto con le regole sulle libertà di circolazione. Tutt’al più, si potrà affermare che le norme di applicazione necessaria,
per le loro intrinseche caratteristiche, come definite nell’art. 9, par. 1, sono in genere dirette alla tutela di interessi pubblici riconducibili a talune delle esigenze imperative ovvero alle con-

( 43 ) Cfr., ad es., Corte giust. CE 24 gennaio 2002,
causa 164/99, Portugaia Construçoes, in Raccolta,
2002, p. I-787 ss.; Corte giust. CE 12 ottobre 2004,
causa 60/03, Wolff & Müller, in Raccolta, 2004, p.
I-9553 ss. D’altra parte, una norma può essere indistintamente applicabile nel senso inteso dalla Corte
giust. CE anche se non è di applicazione necessaria,
poiché il diritto comunitario richiede soltanto che essa si applichi anche a prodotti importati o a prestatori di servizi stabiliti in altro Stato membro, senza esaminare quale sia la legge applicabile al contratto.
( 44 ) Cfr., tra le altre, Corte giust. CE 10 novembre
1982, causa 261/81, Rau, in Raccolta, 1982, p. 3961
ss.; Corte giust. CE 21 marzo 2002, causa 451/99, Cura Anlagen, in Raccolta, 2002, p. I-3193 ss.
( 45 ) Diverse indicazioni non si ricavano neppure
dalle clausole cc.dd. « mercato interno » presenti nel
preambolo del regolamento (cfr. spec. il 40o considerando), le quali sono dirette a salvaguardare la libertà
di circolazione delle merci e dei servizi, ma si applicano, in via generale, a tutte le norme, di applicazione
necessaria e non, ivi comprese le norme della lex causae.
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dizioni indicate dal Trattato per le deroghe alle
libertà di circolazione.
Ma anche da questo punto di vista le norme
di applicazione necessaria non presentano particolari peculiarità rispetto alle altre norme interne, poiché sono comunque anch’esse soggette al test di necessità, adeguatezza e proporzionalità ( 46 ) che la Corte giust. CE richiede per
consentire l’applicazione di norme nazionali
che determinino restrizioni alle libertà di circolazione. Tale valutazione è, tuttavia, completamente estranea alle tecniche internazionalprivatistiche ed ha anzi carattere preliminare rispetto
alla questione della natura internazionalmente
imperativa della norma, poiché, ove essa abbia
esito negativo, la norma non potrà affatto essere
applicata, nemmeno ove faccia parte della lex
causae.
6. – Invertendo l’ordine rispetto all’art. 7, par.
1, della Convenzione di Roma, la disposizione
in commento si occupa anzitutto delle norme di
applicazione necessaria della lex fori (par. 2),
identificate sulla base dei criteri definitori sopra
illustrati. Anche dalla sua formulazione letterale
emerge chiaramente che la disposizione non intende dare applicazione a tali norme, ma si limita a consentire che esse possano operare proprio
( 46 ) Anche questo test, dapprima elaborato con riferimento alla libera circolazione delle merci, è stato
esteso a tutte le libertà di circolazione. Si deve peraltro rilevare che non è condivisibile il metodo col quale la Corte giust. CE applica questo test: come avviene anche con riferimento ad altri analoghi principi
sui quali la Corte fonda il suo giudizio di compatibilità di determinate norme nazionali con l’ordinamento comunitario (ci sia consentito rinviare a Biagioni,
Norme processuali e principio di effettività: ulteriori
sviluppi nella giurisprudenza comunitaria, in Dir.
Unione eur., 2004, p. 210 s.), la Corte giust. CE non
si limita ad enunciare i parametri sulla base dei quali
deve essere effettuato il controllo di compatibilità ma
lo effettua essa stessa in relazione ai singoli casi concreti che le vengono prospettati. Questa tecnica è insoddisfacente poiché esula certamente dai compiti
della Corte giust. CE (né essa ha gli strumenti per
compiere) l’interpretazione delle norme nazionali e la
valutazione della loro compatibilità col diritto comunitario. D’altra parte, l’analisi della giurisprudenza
comunitaria dimostra anche che questo metodo non
riesce a garantire neppure l’uniformità delle valutazioni nella molteplicità dei casi che alla Corte giust.
CE vengono sottoposti.
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vigore nel campo di applicazione del reg. « Roma I » ( 47 ).
Poiché tali norme appartengono soltanto agli
ordinamenti degli Stati membri dell’Unione europea, fra di loro una posizione particolarmente
significativa spetta alle norme comunitarie di
applicazione necessaria, che devono comunque
essere individuate sulla base dei parametri restrittivi previsti nel par. 1.
Tra le norme di applicazione necessaria si ritroveranno senz’altro alcune norme del Tratt.
CE, come quelle in materia di libertà di circolazione, di cittadinanza europea, di tutela della
concorrenza, mentre più cauta dovrà essere la
valutazione rispetto alle norme di diritto derivato ( 48 ), le quali potranno rilevare ai fini dell’art.
9 soltanto nella misura in cui realizzino, eventualmente anche attraverso la protezione di interessi di determinate categorie, valori di tipo
pubblicistico ( 49 ). Non sembra invece che debbano essere in ogni caso ascritte alla categoria
delle norme comunitarie di applicazione necessaria le disposizioni « intese a contribuire al
funzionamento del mercato interno » ( 50 ) e gli

( 47 ) Per questa ricostruzione v. già Garofalo, Volontà delle parti e norme imperative, cit., spec. p. 484.
( 48 ) Ad es., secondo la definizione contenuta nell’art. 9, par. 1, è dubbio che le norme relative alla posizione dell’agente commerciale, esaminate in Corte
giust. CE 9 novembre 2000, causa 381/98, Ingmar,
cit., possano essere considerate di applicazione necessaria.
( 49 ) Non si può, ad es., escludere che gli aspetti essenziali dei regimi protettivi dei consumatori e dei lavoratori, o di altri contraenti deboli, come definiti dal
diritto comunitario derivato, possano assurgere, data
la loro rilevanza anche pubblicistica, a norme di applicazione necessaria; è certo tuttavia che la tendenza
espansiva della giurisprudenza nazionale citata supra,
nt. 7, e applicabile anche a norme di origine comunitaria non sembra poter essere oggi riproposta. In tali
ipotesi le norme di applicazione necessaria potrebbero essere utilizzate laddove non sussistano le condizioni per applicare le norme di conflitto protettive
della parte debole enucleate negli artt. 6 e 8 (sui quali, Pizzolante e Venturi, infra, commento sub artt.
6 e 8): sul punto, v. anche Bonomi, Prime considerazioni, cit., p. 110 s.
( 50 ) A questa ermetica nozione faceva riferimento
l’art. 22, lett. c), della Proposta di regolamento, poi
espunto nella versione definitiva; sui dubbi suscitati
da questa disposizione, in relazione alla disciplina
delle norme di applicazione necessaria, v. Radicati
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strumenti comunitari che disciplinano la libera
circolazione delle merci e dei servizi ( 51 ), citati
nella seconda parte del 40o considerando del regolamento, che sembra diretto a fornire al giudice una mera indicazione interpretativa. La
possibilità di qualificare le norme presenti in tali strumenti come norme di applicazione necessaria (o eventualmente come norme inderogabili, alle condizioni indicate dall’art. 3, par. 4, del
reg. « Roma I »), al fine di garantirne comunque
l’applicazione anche quando la lex causae sia
quella di uno Stato terzo, dipenderà in gran
parte dal contenuto di ciascuna specifica disposizione ( 52 ).
Le norme di applicazione necessaria del foro

di Brozolo e Salerno, Verso un nuovo diritto internazionale privato dei contratti in Europa, in La legge
applicabile ai contratti nella proposta di reg. « Roma
I », cit., p. 1 ss., spec. p. 7 s. Sembrerebbe trattarsi di
una clausola generale secondo cui le norme del regolamento non debbono condurre al risultato di ostacolare il buon funzionamento del mercato interno
(sul punto, si vedano anche i lavori preparatori del
reg. « Roma II » ed in particolare il parere del Parlamento europeo in seconda lettura). Questa lettura dimostra tuttavia il carattere quasi paradossale del riferimento, se si considera che la stessa base giuridica
del reg. « Roma I » presuppone che esso sia stato
adottato proprio in quanto contribuisce al buon funzionamento del mercato interno.
( 51 ) Fra questi viene citata in particolare la dir.
2000/31/CE dell’8 giugno 2000, in G.U.C.E. n. L 178
del 17 luglio 2000, p. 1 ss., relativa a taluni aspetti del
commercio elettronico; il timore delle istituzioni comunitarie sembra essere quello che l’applicazione di
una legge di uno Stato terzo possa in qualche modo
impedire l’applicazione delle norme uniformi in materia, restringendo le libertà di circolazione riconosciute dall’ordinamento comunitario (v., anche per il
richiamo di altri atti di diritto derivato, il parere del
Parlamento europeo sul reg. « Roma II »). A nostro
avviso, questo richiamo non è sufficiente, da solo, a
dimostrare il carattere di applicazione necessaria di
queste disposizioni.
( 52 ) Non può infatti dubitarsi che talune norme
degli strumenti coperti dalle clausole cc.dd. « mercato interno » abbiano carattere puramente dispositivo:
v., a mero titolo di esempio, l’art. 11 della dir. 2000/
31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8
giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il
commercio elettronico, nel mercato interno (« direttiva sul commercio elettronico »), in G.U.U.E. n. L
178 del 17 luglio 2000, p. 1 ss.
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– a differenza di quelle indicate nell’art. 9, par.
3, come si vedrà – dovranno trovare senz’altro
applicazione senza che residui in capo all’interprete alcuna discrezionalità. Da questo punto di
vista, pare possibile ritenere che esse debbano
prevalere, in caso di antinomia e qualora esse lo
vogliano, sulle norme di applicazione necessaria
di Stati terzi, cui viene attribuita una più limitata rilevanza, comunque in un quadro connotato
da grande cautela.
Il funzionamento di queste norme di applicazione necessaria dovrebbe avvenire, in linea generale, secondo lo schema tradizionale, e dunque prescindendo dal giuoco delle regole di
conflitto, qualunque sia la legge applicabile. Ciò
non significa necessariamente che le norme di
applicazione necessaria escludano completamente l’applicazione delle norme dell’ordinamento richiamato: evidentemente, le prime dovranno prevalere sulle seconde nella misura in
cui regolano la fattispecie; ma per il resto questa
resterà disciplinata dalla lex causae.
Unico limite si rinviene, per le fattispecie intracomunitarie, nel c.d. principio dello Stato di
origine, che può impedire l’applicazione di norme nazionali dello Stato del foro, anche se dirette alla tutela di esigenze imperative quando queste sono state già esaurientemente prese in considerazione nello Stato di origine della merce o
del servizio ( 53 ).

( 53 ) Sul principio dello Stato d’origine rispetto alle
norme di conflitto v. Bariatti, Prime considerazioni
sugli effetti dei principi generali e delle norme materiali del trattato CE sul diritto internazionale privato comunitario, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2003, p.
671 ss.; Id., The Future Community Rules in the Framework of the Communitarization of Private International Law, in The Unification of Choice of Law Rules
on Torts and Other Non-Contractual Obligations in
Europe, Padova, 2005, p. 22 ss.; De Baere, « Is this a
Conflict Rule which I see Before Me? » Looking for a
Hidden Conflict Rule in the Principle of Origin ad Implemented in Primary European Community Law and
in the « Directive on Electronic Commerce », in Maastricht Journal of European and Comparative Law,
2004, p. 287 ss.; Malatesta, Principio dello Stato di
origine e norme di conflitto dopo la direttiva 2006/
123/CE sui servizi nel mercato interno: una partita finita?, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2007, p. 293
ss.; Munari, La ricostruzione dei principi internazionalprivatistici impliciti nel sistema comunitario, ibidem, p. 927 ss.
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Non sembra peraltro che tale principio abbia
una immediata rilevanza internazionalprivatistica ( 54 ), ma costituisca piuttosto un metodo di
integrazione tra ordinamenti che impone, per
favorire l’applicazione delle regole sovranazionali, di far prevalere le norme dell’ordinamento
di provenienza della merce o del servizio, quando queste tutelano, in maniera almeno equivalente, la medesima esigenza imperativa ( 55 ). Pertanto, esso interferisce col modo di operare delle norme di applicazione necessaria, mettendo
in dubbio la loro natura di limite preventivo rispetto alle regole di conflitto: infatti, tali norme
non si applicano in ogni caso, ma soltanto dopo
che l’interprete abbia condotto una comparazione rispetto al contenuto della legge dello Stato di origine ( 56 ).
Peraltro, una volta che tale verifica – indispensabile per tutte le norme nazionali, anche
non di applicazione necessaria ( 57 ) – abbia avuto esito positivo, l’applicazione delle norme indicate dall’art. 9, par. 2, produrrà l’effetto consueto, nel senso di prevalere, come detto, in
ogni caso sulla lex causae.
7. – La disposizione in commento mantiene
ferma anche la possibilità di attribuire rilevanza
a norme di applicazione necessaria appartenenti
all’ordinamento di uno Stato terzo, membro o
( 54 ) Per considerazioni in parte analoghe cfr. Malatesta, Principio dello Stato di origine e norme di
conflitto dopo la direttiva 2006/123/CE sui servizi nel
mercato interno: una partita finita?, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2007, p 293 ss. In senso diverso, Picone, Diritto internazionale privato comunitario e
pluralità dei metodi di coordinamento tra ordinamenti,
in Diritto internazionale privato e diritto comunitario,
a cura di Picone, Padova, 2004, p. 494 ss., che vi intravede un’applicazione del c.d. metodo dell’ordinamento competente.
( 55 ) Per l’idea che questa comparazione sia – anche al di fuori dell’ordinamento comunitario – un
elemento indispensabile per l’attribuzione del carattere di necessaria applicazione ad una norma, cfr.
Davì, L’adozione nel diritto internazionale privato italiano, cit., p. 225 ss.
( 56 ) Sul punto, si vedano anche le articolate considerazioni di Boschiero, Verso il rinnovamento e la
trasformazione, cit., spec. p. 391 s.
( 57 ) V. anche Fallon, Libertés communautaires et
règles de conflit de lois, in Les conflits de lois et le système juridique communautaire, a cura di Fuchs,
Muir Watt e Pataut, Paris, 2004, p. 31 ss.
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non dell’Unione europea ( 58 ), con una scelta di
segno diverso rispetto al reg. « Roma II » ( 59 ).
Tuttavia, il reg. « Roma I », in adesione alle numerose critiche suscitate dall’art. 7, par. 1, della
Convenzione di Roma e alla sua possibile riproposizione, limita sensibilmente la portata dell’interferenza di norme imperative di Stati terzi ( 60 ), rispetto alla quale i giudici nazionali avevano comunque mostrato una scarsissima propensione ( 61 ).

( 58 ) Per la tormentata storia di questa disposizione
nei lavori preparatori si rimanda a De Cesari, « Disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente », cit., p. 265 ss.
( 59 ) Da questo punto di vista non sembra che l’interpretazione intertestuale possa spingersi sino al
punto di attribuire rilevanza alle norme di applicazione necessaria di Stati terzi anche nel campo di applicazione del reg. « Roma II »: una trasposizione pura
e semplice dell’istituto non è infatti possibile, in considerazione delle significative limitazioni contenute
nell’art. 9, par. 3, che si occupa delle sole norme che
producono l’effetto di rendere illecito l’adempimento del contratto (cfr. infra, par. 8 nel testo).
( 60 ) È d’altronde ben noto che l’attuale formulazione della disposizione è frutto di un compromesso
tra gli Stati che intendevano mantenere la regola dell’art. 7, par. 1, della Convenzione di Roma e quelli
che, a partire dal Regno Unito, miravano alla sua
completa soppressione. In proposito, per più ampi riferimenti, v. Lando e Nielsen, The Rome I Regulation, cit., p. 1721, i quali peraltro ritengono che la
nuova disposizione condurrà in pratica ai medesimi
risultati della regola convenzionale.
( 61 ) La stessa Convenzione di Roma aveva mostrato un atteggiamento assai cauto verso la disposizione,
tanto da consentire di apporvi una riserva, come poi
Germania, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Portogallo, Regno Unito e Slovenia hanno fatto. Rileva Bonomi, Prime considerazioni, cit., p. 120, che « la norma dell’art. 7, par. 1 della Convenzione non (è) stata
(...) mai applicata negli Stati contraenti »; nello stesso
senso, Lando e Nielsen, The Rome I Regulation,
cit., p. 1722. Opina diversamente De Cesari, « Disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente », cit., p. 265, che cita Boschiero, Verso il rinnovamento e la trasformazione, cit., p. 366. In
effetti, i giudici degli Stati riservatari hanno talvolta
fatto ricorso – prima dell’entrata in vigore della Convenzione di Roma – a norme imperative di Stati terzi,
ma ciò è avvenuto secondo uno schema che richiama,
piuttosto che l’art. 7, par. 1, della Convenzione, l’attuale art. 9, par. 3, del reg. « Roma I ». Osservano invece che proprio gli scarsissimi spazi applicativi dell’art. 7, par. 1, avrebbero dovuto indurre a conservarNLCC 3/4-2009
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Fermi i limiti di carattere generale (ad es. la
contrarietà all’ordine pubblico del foro), un primo significativo limite deriva dalla scelta di confinare la rilevanza delle norme di applicazione
necessaria non appartenenti alla lex causae e alla
lex fori alle norme appartenenti all’ordinamento
dello Stato « in cui gli obblighi derivanti dal
contratto devono essere o sono stati eseguiti » ( 62 ). In questo modo, superato il generico riferimento ad uno « stretto legame » contenuto
nella Convenzione di Roma, viene tipizzato il
collegamento minimo tra la fattispecie e l’ordinamento necessario per consentire che ad una
norma internazionalmente imperativa possa comunque esser data applicazione. Non fa alcuna
differenza, almeno sul piano testuale, la circostanza che il luogo di esecuzione del contratto si
trovi o meno in uno Stato membro dell’Unione
europea.
La scelta delle norme di applicazione necessaria del locus destinatae solutionis ( 63 ) costituisce
evidentemente un contrappeso alla limitata rilevanza che la legge di tale Paese può assumere ai
sensi dell’art. 4 del regolamento. In pratica, poiché il luogo della residenza abituale del prestatore caratteristico, nei contratti transfrontalieri,
non coincide in genere con il luogo di esecuzione dell’obbligazione, l’art. 9, par. 3, mira ad attribuire comunque qualche rilevanza alle norme
di quest’ordinamento purché abbiano naturalmente le caratteristiche indicate nel par. 1.
Peraltro, l’individuazione delle norme di applicazione necessaria di Stati terzi esclusivamente all’interno della lex loci destinatae solutionis
produce l’effetto di farle coincidere, in molti casi, con le norme di applicazione necessaria del
ne il testo nel regolamento Lagarde e Tenenbaum,
De la convention de Rome au règlement Rome I, in
Rev. crit. dr. internat. privé, 2008, p. 779.
( 62 ) È evidente il parallelismo della formulazione
letterale con l’art. 5, n. 1, lett. a), del reg. CE n. 44/
2001: le ragioni di questa scelta sono illustrate infra
nel testo.
( 63 ) Ovviamente, la determinazione del luogo di
esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto
esige una valutazione giuridica (almeno quando le
obbligazioni debbano ancora essere eseguite): tale
valutazione non può che essere condotta, secondo la
logica del regolamento e anche per ragioni di parallelismo con l’art. 5, n. 1, del reg. CE n. 44/2001, sulla
base della legge regolatrice del contratto o, in caso di
depeçage, della singola obbligazione contrattuale.
NLCC 3/4-2009
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foro poiché lo stesso criterio viene utilizzato, ai
fini della determinazione della giurisdizione,
nell’art. 5, n. 1, del reg. CE n. 44/2001 ( 64 ). Il
collegamento fra norme di applicazione necessaria e forum contractus ( 65 ) era stato già enfatizzato nella relazione alla proposta della Commissione, che lo riteneva necessario per il fatto che
questa competenza giurisdizionale ha carattere
alternativo e può essere superata da una proroga di competenza o dalla scelta dell’attore di
adire il giudice del domicilio del convenuto. Un
perfetto parallelismo è peraltro escluso dalla diversa formulazione della disposizione in commento rispetto all’art. 5, n. 1, del reg. CE n. 44/
2001 ( 66 ).
Ma la formulazione alla fine adottata sembra
comunque suscettibile di critica. Da un lato, essa determina, per la sovrapposizione tra i parr. 2
e 3 dell’art. 9, l’effetto di ridurre significativamente la rilevanza delle norme di applicazione
necessaria di Stati terzi, senza tuttavia eliminare
questa categoria e i possibili rischi di frammentazione della legge applicabile al contratto. Dall’altro, essa valorizza esclusivamente il collegamento con il luogo di esecuzione dell’obbliga-

( 64 ) Com’è noto, il forum destinatae solutionis è
previsto, in via generale nella materia contrattuale,
nella lett. a) di questa disposizione, nell’applicazione
della quale risulta necessario determinare in via conflittuale il luogo dell’adempimento della specifica obbligazione dedotta in giudizio, ma è utilizzato anche
nella lett. b), relativa a contratti di compravendita di
beni e di prestazione di servizi, con la determinazione
autonoma, da parte del reg. CE n. 44/2001, del locus
destinatae solutionis, rispettivamente, nel luogo di
consegna dei beni e di prestazione dei servizi.
( 65 ) Sul foro contrattuale nel reg. CE n. 44/2001, si
v. Franzina, La giurisdizione in materia contrattuale,
Padova, 2007.
( 66 ) L’art. 9 del reg. « Roma I » si riferisce agli
« obblighi derivanti dal contratto », mentre l’art. 5 n.
1, lett. a), del reg. CE n. 44/2001 menziona « l’obbligazione dedotta in giudizio »; sembra tuttavia che in
questa ipotesi le disposizioni possano funzionare in
maniera coordinata, poiché, anche ai fini della disposizione in commento, debbono considerarsi rilevanti
le obbligazioni di cui concretamente si controverte. Il
parallelismo è invece escluso nel caso della lett. b)
dell’art. 5, n. 1, ove il titolo di giurisdizione si fonda,
qualunque sia l’obbligazione dedotta in giudizio, sul
locus destinatae solutionis dell’obbligazione caratteristica. In argomento, v. anche le valutazioni di Bonomi, Prime considerazioni, cit., p. 121 s.
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zione senza tener conto che potrebbero sussistere legami rilevanti anche di genere diverso
con ordinamenti di Stati terzi e che, comunque,
talora l’adempimento può avvenire o dover avvenire in Paesi che non presentano alcun ulteriore nesso con la fattispecie. Da questo punto
di vista sarebbe stato allora preferibile lasciare
alla determinazione discrezionale del giudice
l’individuazione dell’ordinamento terzo eventualmente rilevante in ciascun caso concreto.
Quanto sin qui osservato non deve condurre
a ritenere che le norme di applicazione necessaria possano sempre provenire da un solo Stato
terzo, nonostante questa conclusione sia suggerita dalla formulazione della disposizione
(« può essere data efficacia anche alle norme di
applicazione necessaria del Paese »).
Anzitutto, un contratto può prevedere obbligazioni diverse a carico delle varie parti, per le
quali i luoghi di adempimento siano fissati in
Paesi differenti. In tal caso, se nel giudizio viene
in rilievo l’esecuzione di più obbligazioni, potrà
sorgere la necessità di applicare norme internazionalmente imperative di più Stati terzi poiché
l’uso della generica locuzione « obblighi derivanti dal contratto » nell’art. 9, par. 3, sembra
impedire di far riferimento al solo luogo di esecuzione della prestazione caratteristica o comunque principale, salva l’esistenza del legame
di accessorietà tra le obbligazioni, già valorizzato dalla Corte giust. CE nell’esperienza applicativa della Convenzione di Bruxelles ( 67 ).
La stessa situazione può verificarsi per quei
contratti che prevedono obbligazioni da eseguirsi in più luoghi diversi (ad es. contratti di
distribuzione, divieti di concorrenza ecc.): anche in queste ipotesi, evidentemente, tutti gli
ordinamenti ove l’obbligazione dev’essere eseguita potranno a pari titolo vedere applicate le
proprie norme internazionalmente imperative ( 68 ).
8. – Ma, a limitare ulteriormente la portata
dell’art. 9, par. 3, sovviene un’ulteriore indicazione testuale, che attiene agli effetti che dalle
norme di applicazione necessaria di Stati terzi
possono discendere. Infatti, il reg. « Roma I »
( 67 ) Corte giust. CE 15 gennaio 1987, causa
266/85, Shenavai, in Raccolta, 1987, p. 239, punto 19.
( 68 ) In senso dubitativo v. Bonomi, Prime considerazioni, cit., p. 122.
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non ammette l’applicazione di queste norme
qualunque sia il loro contenuto, come avviene
per l’art. 7, par. 1, della Convenzione di Roma,
ma soltanto ove esse producano il risultato di
rendere illecito l’adempimento del contratto.
Questo approccio alle norme di applicazione
necessaria di Stati terzi non è tuttavia innovativo e si ritrova nella giurisprudenza più risalente
di vari Stati membri: in molti casi antecedenti
all’entrata in vigore della Convenzione di Roma,
infatti, i giudici tedeschi, francesi ed inglesi hanno ritenuto necessario tener conto di norme imperative di un ordinamento diverso da quello
della lex causae, quando queste impedissero
l’esecuzione delle obbligazioni contrattuali ( 69 ).
In queste ipotesi, per il tramite di norme della
lex fori che comminavano la sanzione dell’invalidità del contratto per violazione dell’ordine
pubblico o del buon costume, o sulla base di
considerazioni di public policy, i giudici interni
hanno rifiutato di dar seguito a domande di esecuzione di contratti che presentassero collegamenti con diversi ordinamenti.
Questa prospettiva viene oggi recuperata dall’art. 9, par. 3, che autorizza il giudice a dare efficacia alle norme di applicazione necessaria di
Stati terzi solo quando esse comportino l’invalidità o comunque l’inefficacia della specifica
clausola contrattuale ( 70 ). Le altre norme di applicazione necessaria di Stati terzi, che preten-

( 69 ) Cfr. Bundesgerichtshof 22 giugno 1972, in
BGHZ, 59, p. 82 ss.; Bundesgerichtshof 2 febbraio
1984, in IPrax, 1986, p. 154 ss.; Cour d’Appel Paris 9
febbraio 1966, in Rev. crit. dr. internat. privé, 1966, p.
264 ss.; Cour d’Appel Paris 15 maggio 1975, ivi, 1976,
p. 690 ss.; nella giurisprudenza britannica si possono
citare i casi Ralli Brothers vs. Compania Naviera Sota
y Aznar, in King’s Bench Reports (C.A.), 1920, 2, p.
287 ss., e Regazzoni vs. Sethia, in Appeal Cases (Law
Reports), 1958, p. 301. Il riferimento alla giurisprudenza britannica si ritrova anche in Bonomi, Prime
considerazioni, cit., p. 120; in Lagarde e Tenenbaum, De la convention de Rome au règlement Rome
I, cit., p. 778, e in Lando e Nielsen, The Rome I Regulation, cit., p. 1722.
( 70 ) Nonostante l’uso del termine « illecito » riguardo all’adempimento del contratto, non sembra
che la disposizione voglia escludere quei casi in cui le
norme di applicazione necessaria siano successive al
contratto e determinino dunque la risoluzione dello
stesso per impossibilità sopravvenuta: v., ad es., Bundesgerichtshof 2 febbraio 1984, cit.
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dano di regolare alcuni aspetti della fattispecie
senza interferire con la validità e l’efficacia del
contratto, dovrebbero invece essere scartate ( 71 ).
9. – L’art. 9, par. 3, stabilisce che alle norme
di applicazione necessaria di Stati terzi, così individuate, « può essere data efficacia », in ciò
mutuando l’analoga espressione dell’art. 7, par.
1, della Convenzione di Roma. Può dunque rilevarsi un’evidente distinzione terminologica rispetto alle norme internazionalmente imperative della lex fori per le quali l’art. 9, par. 2, parla
di vera e propria « applicazione » ( 72 ).
In proposito, già la Relazione Giuliano-Lagarde si era preoccupata di precisare che con
l’espressione « dare efficacia » si era inteso attribuire al giudice « il compito estremamente delicato di combinare le norme imperative con la
legge che regola normalmente il contratto nella
fattispecie concreta » ( 73 ). Ciò significa che le
norme di applicazione necessaria di Stati terzi
hanno una funzione diversa da quella tradizionalmente attribuita alle norme imperative, nel
senso di impedire l’applicazione della regola di
conflitto e delle disposizioni dell’ordinamento
da questa richiamato ( 74 ); la disposizione in
commento, al contrario, si fonda sul convincimento che le norme di applicazione necessaria
non escludono la possibile rilevanza delle norme della lex causae con esse non incompatibili o
che prospettano soluzioni equivalenti ( 75 ).

( 71 ) Da questo punto di vista, la posizione tradizionale secondo cui le norme di applicazione necessaria
costituiscono un limite positivo all’applicazione delle
regole di conflitto sembra superata, poiché le norme
di applicazione necessaria di Stati terzi possono avere
il solo effetto di rendere illecito l’adempimento del
contratto.
( 72 ) Questa distinzione si ritrova nelle varie versioni linguistiche; un contenuto singolare si rinviene nella versione portoghese, che parla di « aplicaçâo » per
le norme di applicazione necessaria del foro ma prevede che « pode ser dada prêvalencia » (corsivo nostro) alle norme di applicazione necessaria di Stati
terzi.
( 73 ) Relazione Giuliano-Lagarde, sub art. 7, punto
3.
( 74 ) Sul carattere esclusivo di questa applicazione
v. supra, par. 6.
( 75 ) Per questa idea, con riguardo all’art. 7, par. 1,
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[Art. 9]

Occorre tuttavia anche tener conto, in proposito, della particolare categoria di norme di applicazione necessaria a cui l’art. 9, par. 3, si riferisce, e cioè le norme che « rendono illecito
l’adempimento del contratto ». Si tratta dunque
di disposizioni della lex loci destinatae solutionis
che sanzionano con l’invalidità (o con altre forme di inefficacia) alcuni contratti in ragione del
loro contenuto o del loro procedimento di formazione.
È evidente, pertanto, che in queste ipotesi dare effetto alle norme di applicazione necessaria
non può che condurre all’esito di dichiarare invalido o inefficace, anche parzialmente, il contratto in questione, se ne sussistono i presupposti secondo la lex loci destinatae solutionis, in
applicazione dell’art. 9, par. 3, del regolamento.
Resta tuttavia il problema di capire se questa
declaratoria di invalidità o inefficacia si fondi
unicamente sulla norma di applicazione necessaria dello Stato terzo o se richieda l’intermediazione delle norme della lex causae (ad es., in Italia, l’art. 1418 c.c. sulla nullità per contrasto con
norme imperative), come avveniva nei casi decisi dalla giurisprudenza nazionale sopra citata ( 76 ). Evidentemente, la differenza non è di
poco conto, poiché, a seconda della soluzione
prescelta, sarà la lex loci destinatae solutionis o
la lex causae a determinare le conseguenze della
declaratoria di invalidità o inefficacia.
La seconda soluzione sopra indicata, nella misura in cui attribuisce concreta rilevanza alla distinzione terminologica tra « applicazione » ed
« efficacia » delle norme imperative, appare
preferibile.
Anzitutto, va chiarito che essa non degrada le
norme di applicazione necessaria di Stati terzi a
puri fatti da prendere in considerazione per decidere di dichiarare il contratto invalido o inefficace; al contrario, queste norme rilevano nel
senso di integrare lo spettro di valori giuridici
sulla base dei quali esaminare il contratto, e
producono effetti propriamente giuridici, in

della Convenzione di Roma, v. già Treves, Norme
imperative e di applicazione necessaria, cit., p. 35 ss.
( 76 ) Ad es., il caso deciso dalla sentenza 22 giugno
1972 del Bundesgerichsthof riguardava la vendita di
beni considerati inalienabili dalla legge nigeriana; pur
essendo il contratto soggetto alla lex fori, il giudice
tedesco ritenne possibile tener conto della causa di illiceità dello stesso derivante dalla legge straniera.
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combinazione con le norme della lex causae in
materia di c.d. patologia del contratto, escludendone all’occorrenza la validità o l’efficacia.
Il principale vantaggio di questa ricostruzione
consiste nella minor frammentazione della legge
applicabile che essa comporta, poiché sarà comunque sulla base delle categorie della lex causae che verrà tenuto conto dell’illiceità dell’adempimento del contratto. In questo modo,
viene anzitutto ricondotta alla lex causae la determinazione del tipo di invalidità o inefficacia
che ne consegue, e il relativo regime (in termini
di prescrizione, di legittimazione a far valere la
causa di invalidità etc.).
Egualmente, spetterà alla lex causae stabilire
le condizioni per la sopravvivenza o meno del
contratto, sia quando l’illiceità per effetto della
norma imperativa di Stati terzi sia solo parziale,
sia quando occorra far ricorso a meccanismi di
convalida o di integrazione del contratto nel suo
complesso, nel rispetto dei valori tutelati dall’ordinamento dello Stato terzo. Ciò vale in particolare per quelle norme di applicazione necessaria che impongono certe clausole contrattuali
o certi standard minimi: in questi casi spetterà,
almeno in prima battuta, alla lex causae stabilire
se e in quale misura possa avvenire un’integrazione del contenuto del contratto che non sia
conforme a queste norme.
Tale soluzione presenta anche il vantaggio di
semplificare il compito dell’interprete nel caso
di cumulo di norme di applicazione necessaria
di Stati terzi: laddove, ad es., l’obbligazione
debba essere eseguita in più Stati, l’adempimento potrebbe risultare illecito in tutti ma i vari ordinamenti potrebbero configurare diversamente tale illiceità e le sue conseguenze. In questo
modo, la valutazione dei vari ordinamenti terzi
viene presa in considerazione al solo fine di
escludere l’esecuzione del contratto, lasciando
alla lex causae di stabilire in concreto il regime
applicabile all’invalidità o inefficacia del contratto medesimo.
D’altra parte, non sembra che questa soluzione sia in contrasto con la funzione delle norme
di applicazione necessaria di Stati terzi all’interno del reg. « Roma I »: in linea generale, essa
viene riconosciuta nell’esigenza di garantire una
maggiore armonia delle soluzioni sul piano internazionale, anche al fine di favorire la succes-
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siva circolazione della decisione ( 77 ). Non pare
che l’attribuzione di efficacia alla norma straniera di applicazione necessaria attraverso le disposizioni della lex causae sull’invalidità o inefficacia del contratto sia idonea a precludere il raggiungimento di questi obiettivi, poiché permette comunque di prendere in considerazione i
valori fondamentali tutelati dall’ordinamento
dello Stato terzo ricavandone le necessarie conseguenze sul piano dell’esecuzione del contratto.
10. – La disposizione in commento configura
il potere del giudice di attribuire efficacia alle
norme di applicazione necessaria della lex loci
destinatae solutionis come latamente discrezionale ( 78 ). In sostanza, non è sufficiente che queste norme vogliano applicarsi alla fattispecie
controversa, ma occorre che l’interprete accerti
la sussistenza delle condizioni di opportunità
per tener conto di tali disposizioni. Peraltro, com’era già stato rilevato per l’analoga formulazione dell’art. 7, par. 1, della Convenzione di
Roma, tale discrezionalità non esclude il poteredovere del giudice di tener conto d’ufficio di
queste norme, quando esse debbano esser prese
in considerazione ( 79 ), né il possibile controllo
sull’esercizio di tale potere-dovere in sede di
impugnazione.
A tal fine l’art. 9, par. 3, identifica tre criteri,
piuttosto flessibili, per guidare in qualche modo
la valutazione del giudice. In termini generali,
non può che ribadirsi che a quest’ultimo viene
richiesto un giudizio di valore sull’opportunità
di tener conto o meno delle norme straniere di
applicazione necessaria ( 80 ): non si tratta dun( 77 ) V. per tutti Boschiero, Norme inderogabili,
« disposizioni del diritto comunitario » e « leggi di polizia », cit., p. 110 s.
( 78 ) In tal senso anche Lando e Nielsen, The Rome I Regulation, cit., p. 1721.
( 79 ) Così, Corrao, sub art. 7 (Disposizioni imperative e legge del contratto), in Convenzione sulla legge
applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma, 19
giugno 1980) – Commentario, a cura di Bianca e
Giardina, in questa Rivista, 1995, p. 954 ss., spec. p.
1017; Mayer, Le lois de police étrangères, in Journ.
dr. internat., 1981, p. 277 ss., spec. p. 326 ss.; Treves, Norme imperative e di applicazione necessaria,
cit., p. 33.
( 80 ) Non sembra invece possibile, nel nuovo quadro normativo, che il giudice debba applicare questi
NLCC 3/4-2009

804

reg. CE n. 593/2008

que di attribuire meccanicamente rilevanza a
queste ultime sulla base della loro posizione formale all’interno del giuoco delle regole di conflitto, bensì di verificare preliminarmente il loro
contenuto, le loro caratteristiche e i loro effetti.
In primo luogo, il giudice deve valutare la
« natura » di queste norme, che attiene non solo
alla posizione formale delle stesse nell’ordinamento di origine, ma anche alla materia regolata; costituiscono ad es. norme di applicazione
necessaria, con una certa frequenza, le norme in
materia valutaria, fiscale, doganale o quelle in
materia di tutela della concorrenza ( 81 ).
Il secondo criterio è quello della « finalità »
(che ha sostituito, rispetto all’art. 7, par. 1, della
Convenzione di Roma, quello dell’oggetto) della norma. Il giudice dovrà dunque farsi carico di
verificare quali interessi la norma mira a perseguire e proteggere e, nell’ambito di tale operazione ermeneutica, anche di accertare se i mecriteri per valutare i conflitti fra più norme di applicazione necessaria di Stati terzi, come riteneva Treves, Norme imperative e di applicazione necessaria,
cit., p. 34, semplicemente perché tali conflitti non sono neppure configurabili.
( 81 ) Sulle norme comunitarie in questo campo, v.
già Segre, Il diritto comunitario della concorrenza come legge di applicazione necessaria, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1986, p. 75 ss.

[Art. 10]

desimi scopi sono già presi in considerazione e
raggiunti dalle norme della lex causae.
Infine, la disposizione richiede all’interprete un
giudizio prognostico, imponendogli di valutare
quale sarebbe il contenuto della decisione a seconda che alle norme di applicazione necessaria sia attribuita efficacia o meno ( 82 ). Si tratta in definitiva di una valutazione di equità sostanziale, che deroga al criterio dell’applicazione meccanica e neutrale delle norme di conflitto, a prescindere dalla
soluzione materiale che esse determinano. Essa dovrebbe mirare, in particolare, ad evitare che attraverso l’attribuzione di efficacia alle norme imperative di Stati terzi si producano abusi o squilibri
sul piano contrattuale, consentendo ad una parte di speculare sull’interferenza di tali norme per
liberarsi dagli obblighi assunti.

Giacomo Biagioni
( 82 ) Viene peraltro meno, rispetto alla proposta di
regolamento, l’indicazione che tali conseguenze debbono essere esaminate alla luce degli effetti sull’obiettivo perseguito dalla norma di applicazione necessaria e sulla posizione delle parti; tale modifica è
valutata in senso positivo da Ubertazzi, Il regolamento Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali, Milano, 2008, p. 123; contra, De Cesari,
« Disposizioni alle quali non è possibile derogare convenzionalmente », cit., p. 267.

Art. 10.
(Consenso e validità sostanziale)
1. L’esistenza e la validità del contratto o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla
legge che sarebbe applicabile in virtù del presente regolamento se il contratto o la disposizione
fossero validi.
2. Tuttavia, un contraente, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi
alla legge del paese in cui ha la residenza abituale, se dalle circostanze risulta che non sarebbe
ragionevole stabilire l’effetto del comportamento di questo contraente secondo la legge prevista
nel paragrafo 1.

Sommario: 1. Rapporti con le altre disposizioni del regolamento. – 2. L’esistenza del contratto. – 3. Il secondo paragrafo: l’assenza del consenso secondo una
legge diversa dalla lex contractus. – 4. La validità del
contratto. – 5. Interferenze con il problema della qualificazione. – 6. Invalidità di una parte del contratto;
dépeçage. – 7. Esistenza e validità della scelta di legge.
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1. – La disposizione in commento, assieme ai
successivi artt. 11 e 12, contribuisce a definire il
regime internazionalprivatistico del contratto e,
in particolare, dei requisiti sostanziali di validità
del medesimo, riconducendoli alla legge individuata in forza degli art. 3 e seguenti del regola-

[Art. 10]

Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali

mento (lex causae). Dalla stessa legge dipende
poi la disciplina del rapporto contrattuale, mentre l’art. 11 individua la legge regolatrice delle
questioni relative alla forma.
Ora, mentre non sorgono particolari problemi di coordinamento tra la disposizione in commento e l’art. 12, più problematica potrebbe essere la delimitazione dell’ambito rispettivo di
applicazione dell’art. 10 e del successivo art. 11,
per quanto attiene alle questioni relative al consenso ( 1 ).
L’art. 10 va inoltre coordinato con la previsione dell’art. 1 del regolamento, in cui è definito
l’ambito di applicazione materiale dello stesso.
In particolare, l’esclusione da tale ambito di alcuni profili coessenziali alla determinazione della validità di un contratto, quali la capacità delle
persone fisiche ( 2 ) e la capacità giuridica delle
società, associazioni e persone giuridiche ( 3 ),
comporta una corrispondente limitazione della
portata della disposizione in commento, con la
conseguente possibilità di frazionamento della
disciplina della validità del contratto, destinato
a prodursi qualora non vi sia in concreto corrispondenza tra il diritto applicabile al contratto
in forza del regolamento e quello applicabile alle suddette questioni, in forza delle norme di diritto internazionale privato del foro ( 4 ).
2. – L’art. 10 del regolamento stabilisce anzitutto che la legge (ipoteticamente) applicabile
alla sostanza dell’(eventuale) contratto ne determina l’esistenza. Con ciò la disposizione in
commento, come già l’art. 8 della Convenzione
di Roma, si riferisce in particolare alla determinazione del mutuo consenso tra le parti, compreso il valore del silenzio. La norma di conflitto in questione rileva cioè quando si tratta di
stabilire se il silenzio di una parte valga accettazione dell’altrui proposta. In tal senso si esprime la Relazione Giuliano-Lagarde alla Conven-
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zione di Roma ( 5 ). Data tuttavia la possibilità di
una qualificazione concorrente della questione
ora menzionata, come attinente vuoi all’esistenza del contratto, vuoi invece al profilo della validità formale dello stesso, la norma in commento andrà coordinata con la previsione del successivo art. 11 ( 6 ).
L’art. 10 si applicherà inoltre alla questione
del valore del silenzio, ai fini della determinazione dell’oggetto del consenso contrattuale,
profilo di particolare rilievo nei rapporti che
coinvolgono l’ordinamento tedesco. In quell’ordinamento, infatti, è ammessa in particolare la
recezione nella disciplina contrattuale delle
condizioni generali di contratto comunicate da
una parte dopo la conclusione del contratto
stesso, e non espressamente contestate dall’altra
parte ( 7 ). Sul punto, però, la regola dettata dal
primo comma della disposizione in commento è
temperata dalla previsione del secondo comma,
su cui dunque si tornerà più oltre.
La disciplina di conflitto di cui all’art. 10 si
applicherà altresì alla questione degli effetti della proposta, o di una sua revoca, alla determinazione del suo termine di efficacia, ed ancora alla
questione degli effetti di una dichiarazione tardiva di accettazione. Non sembra che possa invece ritenersi sottoposto alla legge applicabile
alla sostanza del contratto il profilo dell’efficacia della proposta contrattuale oltre la morte del
proponente. Tale profilo merita infatti di essere
qualificato come attinente alla disciplina delle
successioni ( 8 ).
Ancora, sembrano doversi far rientrare nel
dominio della legge applicabile alla sostanza del
contratto – sub specie esistenza del contratto, e
dunque ex art. 10, ovvero comunque dal punto
di vista dei « diversi modi di estinzione delle
obbligazioni », ai sensi dell’art. 12 – le questioni
relative agli effetti di condizioni e termini, non-

( 5 ) Relazione Giuliano-Lagarde, sub art. 8, punto
1

( ) Si tratta in particolare della questione relativa
alla qualificazione del silenzio di una delle parti. Sul
punto v. infra, par. 2; v. altresì Cortese, infra, commento sub art. 11, par. 3.
( 2 ) Art. 1, par. 2, lett. a).
( 3 ) Art. 1, par. 2, lett. e).
( 4 ) Individuato, nel nostro ordinamento, in forza
degli artt. 20, 23 e 25 della l. 31 maggio 1995, n. 218,
di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

2.
( 6 ) V. Cortese, infra, commento sub art. 11, par.
3.
( 7 ) Cfr. Martiny, in Internationales Vertragsrecht,
a cura di Reithmann e Martiny, Köln, 2004, Rz. 198;
von Hoffmann, sub art. 31 EGBGB, in BGB, a cura
di Soergel, Stuttgart, 2002, vol. X, Rz. 14 ss.
( 8 ) Nel senso criticato v. però Heimberg, sub art.
8, in Czernich e Heiss, EVÜ Kommentar, Wien,
1999, p. 195.
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ché quelle relative all’operare di un diritto di recesso ( 9 ), fatto salvo il regime internazionalprivatistico di tutela del consumatore, ed in particolare il rispetto delle norme imperative poste
in materia dalle direttive comunitarie, in coerenza con quanto previsto in linea generale dalla giurisprudenza della Corte di giustizia ( 10 ).
È invece sottratta alla lex contractus la questione degli effetti in capo al mandante dell’atto
compiuto da un mandatario nei confronti di terzi, conformemente all’espressa previsione dell’art. 1, par. 2, lett. g), del regolamento.
3. – Il secondo paragrafo della disposizione in
commento consente ad una parte di invocare
una legge diversa dalla lex contractus, per dimostrare che non ha prestato il proprio consenso.
In particolare, la norma prevede la possibilità di
invocare la legge dello Stato in cui la parte ha la
residenza abituale, quando dalle circostanze risulti che non sarebbe ragionevole desumere dal
suo comportamento la manifestazione di un
consenso, in applicazione della lex contractus.
La norma è anzitutto pensata per la risoluzione delle questioni relative al valore del silenzio ( 11 ), ed acquista particolare rilievo nella
prassi in relazione al problema dell’inserzione
nel contratto delle condizioni generali di una
parte, tramite un loro invio successivo alla conclusione del contratto (c.d. battle of forms). Più
in generale, il paragrafo in commento trova frequente applicazione in caso di mutamento del
regime contrattuale in conseguenza di comunicazioni negoziali unilaterali successive alla conclusione del contratto (c.d. vertragsänderndes
kaufmännisches Bestätigungsschreiben).
In giurisprudenza, la disposizione ha trovato
tuttavia applicazione anche per la determinazione degli effetti di una clausola di scelta di legge
inserita in condizioni generali di contratto che
erano sì richiamate dal documento contrattuale
firmato dalle parti, ma venivano invocate contro
un consumatore, in circostanze in cui non appa( 9 ) Cfr. Bundesgerichtshof 19 marzo 1997, in
IPRax, 1998, p. 285.
( 10 ) Cfr. Corte giust. CE 9 novembre 2000, causa
381/98, Ingmar, in Raccolta, p. I-9305 ss.
( 11 ) In tal senso la relazione alla convenzione, sub
art. 8, 2. Da ultimo in senso conforme v. Lando e
Nielsen, The Rome I Regulation, in Common Market
Law Rev., 2008, p. 1716.
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riva ragionevole sottrarlo alla tutela predisposta
dalla legge del Paese in cui risiedeva abitualmente, coerentemente con la ratio della normativa internazionalprivatistica di tutela del consumatore prevista dall’art. 5 della Convenzione,
ora divenuto art. 6 del regolamento ( 12 ).
Il ruolo della legge dello Stato di residenza
abituale della parte che nega di aver prestato il
consenso è meramente negativo: essa non potrà
essere invocata per stabilire l’esistenza di un
vincolo contrattuale altrimenti inesistente secondo la lex contractus, ma solo al fine opposto ( 13 ).
Inoltre, la disposizione in questione può essere invocata unicamente per opporsi all’affermazione dell’esistenza del contratto, non invece
per dimostrarne l’invalidità. Neppure sembra
essere ammissibile l’invocazione della legge della residenza abituale del contraente che intenda
far valere un diritto di recesso, non previsto dalla lex contractus ( 14 ).
L’effetto ostativo del diritto dello Stato di residenza abituale della parte che invoca la mancanza di consenso non è automatico, né rilevabile d’ufficio dal giudice: la legge della residenza abituale non sostituisce qui per intero, vale la
pena di insistere, la lex contractus, ma si limita
ad offrire un’eccezione alla parte che intenda
valersene. Quella parte, del resto, non può limitarsi ad invocare la disciplina della legge dello
Stato in cui ha la residenza abituale, alla stregua
della quale il suo comportamento (attivo o passivo) non vale espressione di consenso contrattuale, ma deve altresì dimostrare che, in consi-

( 12 ) V. Oberlandesgericht Düsseldorf 14 gennaio
1994, in Recht internat. Wirtschaft, 1994, p. 420: la
sentenza è relativa ad un contratto di investimento
pronti contro termine su titoli di borsa.
( 13 ) Per la determinazione del consenso in forza
della legge dello Stato di residenza abituale dell’accettante v. invece, nel vigore del testo originario delle
preleggi al codice civile tedesco, Bundesgerichtshof 22
settembre 1971, in BGHZ, 57, p. 72; Oberlandesgericht Hamburg 1o giugno 1979, in Neue Juristische Wochenschrift, 1980, p. 1232.
( 14 ) Cfr. in tal senso la sentenza Timesharing del
BGH tedesco del 1997, cit. supra, che respinge l’opposta soluzione generalmente raggiunta sul punto
dalle corti di merito tedesche. In argomento v. in precedenza Mankowski, Widerrufsrecht und Artikel 31
Abs. 2 EGBGB, in Recht internat. Wirtschaft, 1996,
p. 382.

[Art. 10]
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derazione delle circostanze, non sarebbe ragionevole considerare prestato il consenso ( 15 ). Il
criterio di giudizio della (non) ragionevolezza
dovrà intendersi soddisfatto qualora l’applicazione della lex contractus dia luogo ad un vincolo contrattuale che un contraente di normale diligenza non avrebbe potuto attendersi. Si tratta
di un giudizio di fatto, che il giudice dovrà operare alla luce delle circostanze del caso di specie. È possibile tuttavia menzionare già in
astratto alcuni elementi che il giudice dovrà
considerare come particolarmente rilevanti: anzitutto, la presenza di pratiche consolidate tra le
parti, così come l’esistenza di usi del commercio
internazionale ampiamente conosciuti e regolarmente rispettati dalle parti di contratti dello
stesso tipo nel ramo commerciale in cui l’operazione de qua si inserisce ( 16 ). Del pari, in caso di
contestazione quanto al valido inserimento della clausola relativa alla legge applicabile, il giudice dovrà considerare particolarmente rilevante la soluzione fatta propria dalla legge che sarebbe applicabile in mancanza di scelta, soluzione sulla quale il contraente che rifiuta l’inserzione della clausola controversa poteva ragionevolmente fare affidamento, specie se
coincidente con quella del Paese di residenza
abituale.
La previsione in commento non contiene un
preciso riferimento temporale (« la parte (...)
può riferirsi alla legge del Paese in cui ha la residenza abituale »). Si deve comunque intendere che il momento rilevante per la determinazione della residenza abituale è quello della conclusione del contratto, perché soltanto allora si
può essere creato quel ragionevole affidamento
della parte che contesta la formazione di un vincolo contrattuale, che giustifica un esito diverso
da quello cui porterebbe, altrimenti, la legge applicabile alla sostanza del contratto.
4. – La norma in commento conferma la sottoposizione alla lex contractus delle questioni re( 15 ) In giurisprudenza si veda in tal senso High
Court 11 gennaio 1995, Egon Oldendorff v. Liberia
Co., in Lloyd’s Law Rep., 1995, p. 64 ss.
( 16 ) Si argomenti in tal senso per analogia dall’art.
23 del reg. CE n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 (in
G.U.U.E. n. L 12 del 16 gennaio 2001, p. 1 ss.), già
art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968.
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lative alla validità sostanziale del contratto: si
tratta dunque dei requisiti di validità, delle cause di invalidità, dei regimi di nullità o annullabilità in genere ( 17 ). In particolare, è dettata dalla
lex causae la disciplina dei vizi della volontà, così come quella delle cause di invalidità connesse
all’illiceità dell’oggetto o della causa del contratto. Tra queste anche l’eventuale invalidità
per mancanza di causa, e le questioni relative alla consideration in common law.
Anche le conseguenze dell’invalidità del contratto, ed in particolare la previsione di differenti regimi di nullità o annullabilità, sono disciplinate dalla lex contractus, che ne regolerà i
presupposti, comprese le decadenze, e gli effetti. Inoltre, quella stessa legge determina le conseguenze della nullità del contratto, secondo
quanto previsto dall’art. 12, par. 1, lett. e) ( 18 ).
Va notato sin d’ora, comunque, che la trasformazione della Convenzione in regolamento
comporta sul punto un’innovazione del diritto
internazionale privato italiano, venendo meno
la riserva in precedenza apposta dal nostro Paese all’art. 10, lett. e), della Convenzione (18 bis).
Infine, l’art. 10 del regolamento determina la
sottoposizione alla lex contractus delle questioni
relative a simulazione e riserva mentale, oltre
che l’eventuale rilievo della frode alla legge ( 19 ).
Sfuggono invece all’ambito di applicazione
della disposizione in commento, come del regolamento nel suo insieme, i requisiti relativi alla
capacità delle parti ( 20 ), salvo quanto disposto
dall’art. 13.
Del pari, l’art. 10 non si occupa dei requisiti
di validità formale, il cui regime internazionalprivatistico è disposto dall’art. 11. Il conseguente frazionamento della disciplina internazionalprivatistica del contratto può dar luogo a problemi di qualificazione, sui quali si fa rinvio al
commento all’art. 11. Profilo di confine tra le
due disposizioni è ad esempio quello della validità di una clausola redatta in caratteri tanto ri-

( 17 ) V. in tal senso Villani, La convenzione di Roma sulla legge applicabile ai contratti2, Bari, 2002, p.
185.
( 18 ) V. Leandro, infra, commento sub art. 12,
par. 6.
(18 bis) V. Marongiu Bonaiuti, supra, Note introduttive, II, par. 3.
( 19 ) Cfr. Villani, op. cit., p. 186.
( 20 ) V. art. 1, par. 2, lett. a), del regolamento.
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dotti da risultare illeggibili. Sottopone tale questione alla lex causae il Bundesgerichtshof, nella
sentenza 15 dicembre 1986 ( 21 ), ritenendola pacificamente attinente alla validità sostanziale.

[Art. 10]

in base alla lex fori o alla lex causae ( 24 ). In senso
contrario sembra esprimersi chi afferma la sottoposizione alla lex contractus anche del profilo
della Notwendigkeit einer vertraglichen Bindung: la questione del se sia o meno necessaria
(per accogliere le pretese del richiedente) l’avvenuta instaurazione di un legame contrattuale ( 25 ). Va peraltro notato che uno dei profili in
passato più controversi, quello della qualificazione contrattuale o extracontrattuale delle obbligazioni da culpa in contrahendo, è ora espressamente risolto dall’art. 12 del reg. CE n. 864/
2007 (Roma II) ( 26 ), cui il regolamento in commento fa rinvio (v. 10o considerando).

5. – L’art. 10 può indubbiamente giocare un
ruolo nel dibattito dottrinale sulla teoria della
qualificazione, smentendo per tabulas l’argomento del circolo vizioso, spesso invocato dai
critici della teoria della qualificazione secondo
la lex causae ( 22 ). Ciò posto, va però detto che la
norma in questione non si occupa direttamente
della qualificazione della fattispecie come contrattuale o non contrattuale, profilo che va tenuto distinto rispetto a quello dell’esistenza del
contratto. Di conseguenza, in mancanza di una
chiara presa di posizione in senso contrario del
legislatore comunitario, la qualificazione della
fattispecie, in quanto elemento preliminare alla
definizione dell’ambito di applicazione del reg.
« Roma I », dovrà operarsi in forza di una nozione comunitaria (autonoma) ( 23 ), e non invece

6. – Il riferimento all’invalidità di una disposizione del contratto, di cui all’art. 10, par. 1, si
spiega anzitutto in relazione alla normale ipotesi
di invalidità parziale del contratto che sia sottoposto nel suo insieme ad una sola legge. Tuttavia, come già sottolineato in sede di commento
all’art. 8 della convenzione, l’ammissibilità del

( 21 ) Bundesgerichtshof 15 dicembre 1996, in
IPRax, 1998, p. 26.
( 22 ) Ancor oggi vi è chi critica la soluzione dell’art.
8 della Convenzione, ora ripresa dall’art. 10 del regolamento, ritenendola « criticabile dal punto di vista
logico »: così Ballarino, Dalla convenzione di Roma
del 1980 al regolamento Roma I, in Riv. dir. internaz.,
2009, p. 49.
( 23 ) Si tratterà, ad avviso di chi scrive, di una nozione basata su un’interpretazione non restrittiva,
modellata su quella di obbligo liberamente assunto
da una parte nei confronti di un’altra, sviluppata dalla Corte in relazione all’art. 5 della Convenzione di
Bruxelles, ora reg. CE n. 44/2001. Si vedano in proposito: Corte giust. CE 17 giugno 1992, causa 26/91,
Handte, in Raccolta, 1992, p. I-3967 ss., punto 15;
Corte giust. CE 27 ottobre 1998, causa 51/97, Réunion européenne, ivi, 1998, p. I-6511 ss., punto 17;
Corte giust. CE 17 settembre 2002 nella causa
334/00, Tacconi, ivi, 2002, p. I-7357, punto 23; Corte
giust. CE 5 febbraio 2004, causa 265/02, Frahuil, ivi,
2004, p. I-1543 ss., punto 24; Corte giust. CE 2 gennaio 2005, causa 27/02, Engler, ivi, 2005, p. I-481,
punto 50. Sul punto, anche per ulteriori indicazioni
circa la giurisprudenza e la dottrina relative alla nozione di contratto ai sensi dell’art. 5 della Convenzione di Bruxelles, v. Franzina, La giurisdizione in materia contrattuale, Padova, 2006, p. 222 ss. Per l’utilità di un riferimento all’art. 5 del regolamento, nell’interpretazione della nozione di obbligazioni contrattuali rilevante ai fini della Convenzione di Roma, e
ora del reg. Roma I, basti por mente al legame fun-

zionale, incontestato, tra l’unificazione delle norme
sulla giurisdizione e quella del diritto internazionale
privato dei contratti, sorto anzitutto con la finalità di
evitare il forum shopping in relazione all’applicazione
della norma convenzionale sulla competenza in materia contrattuale: cfr. la Relazione Giuliano-Lagarde,
cit., sub considerazioni introduttive.
( 24 ) In tal senso cfr. Plenders e Wilderspin, The
European Contracts Convention2, London, 2001, p.
205 s.
( 25 ) In tal senso v. Heimberg, op. loc. cit.
( 26 ) Ai sensi del quale: « 1. La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti dalle trattative precontrattuali, a prescindere dal fatto che il
contratto sia stato effettivamente concluso o meno, è
la legge che si applica al contratto o che sarebbe stata
applicabile al contratto se lo stesso fosse stato concluso. 2. Quando la legge applicabile non può essere determinata in base al par. 1, si applica: a) la legge del
Paese in cui si verifica il danno, indipendentemente
dal Paese nel quale si è verificato il fatto che ha determinato il danno e a prescindere dal Paese o dai Paesi
in cui si sono verificate le conseguenze indirette del
fatto; oppure, b) se le parti hanno la loro residenza
abituale nel medesimo Paese nel momento in cui si
verifica il fatto che determina il danno, la legge di tale
Paese; oppure, c) se dal complesso delle circostanze
del caso risulta evidente che l’obbligazione extracontrattuale che deriva da trattative precontrattuali presenta collegamenti manifestamente più stretti con un
Paese diverso da quello di cui alle lettere a) e b), la
legge di quest’altro Paese ».
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dépeçage volontario impone di individuare la
legge chiamata a stabilire le conseguenze di una
nullità parziale sulla sorte dell’intero contratto ( 27 ). Si fa qui riferimento alla situazione in cui
le diverse parti del contratto sono state assoggettate a differenti leggi e, mentre una parte del
contratto è invalida in forza del diritto ad essa
applicabile, un’altra parte dello stesso rispetta
senz’altro i requisiti sostanziali e formali di validità di una diversa lex contractus. Ora, in simili
casi sembra opportuno che le conseguenze dell’invalidità parziale del contratto siano determinate in forza del diritto applicabile alla parte di
contratto validamente formatasi. Ciò perché la
questione non riguarda tanto la sorte dell’intero
contratto in conseguenza dell’invalidità di una
sua parte, ma attiene più semplicemente alla
sorte della parte di contratto che residua dopo
la constatazione dell’invalidità di altra parte dello stesso. Non si tratta qui, a ben vedere, di individuare una parte del contratto che si possa
qualificare come prevalente, e con essa una lex
contractus destinata ad applicarsi all’intero contratto nonostante il frazionamento operato dalle
parti, ma di dare invece pienamente seguito all’indicazione delle parti circa il dépeçage della
disciplina contrattuale.
7. – L’art. 3, par. 5, del regolamento fa rinvio
all’art. 10 per la determinazione del diritto ap( 27 ) Villani, op. cit., p. 186.
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plicabile alle questioni di esistenza e validità sostanziale del consenso delle parti sulla legge applicabile. Ricadono dunque nell’ambito della
lex contractus (putativa) le questioni relative all’esistenza e validità di una scelta di legge
espressa, ma anche il problema della scelta implicita: se cioè dalle circostanze possa desumersi
una scelta delle parti a favore dell’applicazione
di una legge determinata.
Va qui notato il diverso approccio seguito sul
punto dal Restatement 2nd - Conflict of Laws: in
caso di scelta di una legge che porterebbe all’invalidità del contratto si asserisce infatti in quella
sede l’invalidità della clausola di scelta, assumendosi che la volontà delle parti sia viziata da
errore ( 28 ).
Bernardo Cortese

( 28 ) Cfr. Juenger, The E.E.C. Convention on the
Law Applicable to Contractual Obligations: An American Assessment, in Contract Conflicts, a cura di North, Amsterdam, 1982, p. 298; critica l’approccio statunitense, ritenendo ingiustificato il ricorso alla figura dell’errore, Kaye, The New Private International
Law of Contract of the European Community: Implementation of the EEC’s Contractual Obligations Convention in England and Wales, Aldershot, 1993, p.
272; cfr. ivi, p. 273, per l’enunciazione di possibili ragioni di una lettura limitativa dell’articolo in commento, a favore di un più ampio ricorso alla lex fori o,
quantomeno, alla legge applicabile in mancanza di
scelta.

Art. 11.
(Validità formale)
1. Un contratto concluso tra persone che si trovano, o i cui intermediari si trovano, nello
stesso paese al momento della conclusione è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di
forma della legge che ne disciplina la sostanza ai sensi del presente regolamento o della legge
del paese in cui è concluso.
2. Un contratto concluso tra persone che si trovano, o i cui intermediari si trovano, in
paesi diversi al momento della conclusione è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti
di forma della legge che ne disciplina la sostanza ai sensi del presente regolamento o della
legge del paese in cui si trova una delle parti, o il loro intermediario, al momento della conclusione oppure della legge del paese in cui una delle parti risiedeva abitualmente in quel
momento.
3. Un atto giuridico unilaterale relativo ad un contratto concluso o da concludere è valido
quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che disciplina o disciplinerebbe la
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sostanza del contratto ai sensi del presente regolamento, o della legge del paese in cui detto atto
è stato compiuto, o della legge del paese in cui l’autore dell’atto risiedeva abitualmente nel momento in cui l’ha compiuto.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano ai contratti che rientrano nel
campo d’applicazione dell’articolo 6. La forma di questi contratti è disciplinata dalla legge del
paese in cui il consumatore ha la residenza abituale.
5. In deroga ai paragrafi da 1 a 4, qualsiasi contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile è sottoposta ai requisiti di forma della legge del paese
in cui l’immobile è situato, sempre che, secondo tale legge:
a) tali requisiti si applichino indipendentemente dal paese in cui il contratto è concluso e
dalla legge che disciplina il contratto; e
b) a tali requisiti non è permesso derogare convenzionalmente.

Sommario: 1. La ratio della norma. – 2. Rapporti con
altre disposizioni del regolamento. – 3. Il rapporto tra
l’art. 10 e l’art. 11: alcuni problemi di qualificazione. –
4. Le leggi alternativamente rilevanti: la legge che regola la sostanza. – 5. Segue: la legge del luogo di conclusione del contratto. – 6. Il contratto concluso tra
parti che si trovano in Paesi differenti ed il ruolo della
legge della residenza abituale di una delle parti. – 7. Il
tempo (e non solo il luogo) della conclusione del contratto e la delimitazione tra par. 1 e 2. – 8. Il contratto
concluso tramite intermediari. – 9. Gli atti giuridici
negoziali unilaterali. – 10. I contratti dei consumatori.
– 11. I contratti aventi ad oggetto gli immobili.

1. – L’art. 11 del reg. Roma I individua la legge applicabile alla validità formale del contratto.
La disposizione in commento si caratterizza per
l’utilizzazione di più criteri di collegamento alternativi, determinando un potenziale concorso
di più leggi alternativamente applicabili alla medesima questione. Ne risulta una norma di conflitto espressione del c.d. metodo delle considerazioni materiali. Essa persegue infatti l’obiettivo di favorire l’affermazione della validità formale del contratto (favor negotii o validitatis):
ciò perché l’alternativa tra i diversi criteri o metodi di collegamento ivi contemplati è sciolta
tramite il riferimento alla legge (più) favorevole
al conseguimento di un determinato risultato
normativo, quello appunto della validità del
contratto quanto alla forma.
2. – La disposizione in questione va coordinata con gli art. 3 ss., come completati dagli artt.
10 e 12: per definire l’esatta portata dell’art. 11,
infatti, è necessario distinguere tra requisiti sostanziali e formali di validità. Inoltre, vanno tenute distinte le questioni relative alla forma e
quelle attinenti all’esistenza di una manifestaNLCC 3/4-2009

zione di volontà negoziale. La previsione di una
disciplina di conflitto speciale dei requisiti di
validità formale del contratto costituisce in effetti l’esempio principale di frazionamento della
disciplina dei conflitti di leggi nella materia contrattuale, escludendo almeno potenzialmente le
questioni in oggetto dall’ambito di applicazione
della lex contractus.
Inoltre, la norma in commento va coordinata
con la previsione in materia di prova, di cui all’art. 18, par. 2. In forza del rinvio operato dall’art. 18, infatti, le leggi individuate dall’art. 11,
che confermino la validità formale del contratto
o dell’atto negoziale in questione, rilevano anche al fine della determinazione delle forme ad
probationem e dei mezzi di prova ammissibili,
purché quei mezzi siano utilizzabili davanti al
giudice adito ( 1 ).
3. – In particolare, la disciplina speciale in
commento va tenuta distinta da quella relativa
all’esistenza del contratto ed ai requisiti sostanziali di validità dello stesso, di cui si occupa
l’art. 10. Problemi di qualificazione potranno in
particolare sorgere in riferimento alla determinazione dell’esistenza del consenso. Infatti, specie in relazione a fattispecie in cui si invochi
l’avvenuta conclusione di un contratto per fatti
concludenti, o per silenzioso assenso, tale questione potrebbe essere alternativamente qualificata come attinente all’esistenza del contratto, o
invece al rispetto dei requisiti formali di validità
( 1 ) Sul punto si fa rinvio al commento alla disposizione de qua, oltre che a Forlati Picchio, voce
Contratto nel diritto internazionale privato, in Digesto
IV ed., Disc. priv., Sez. civ., IV, Torino, 1989, p. 203.
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dello stesso. La Relazione Giuliano-Lagarde alla
Convenzione di Roma non è di aiuto per risolvere il problema. Vi si dà conto, infatti, del problema di qualificazione determinato dalla frammentazione del regime internazionalprivatistico
della forma e della sostanza del contratto, ma ci
si limita ad osservare che l’importanza della
questione sarebbe « alquanto diminuita in conseguenza delle soluzioni fornite in materia di
collegamento, nelle quali forma e sostanza risultano ravvicinate in misura alquanto ampia » ( 2 ).
Neppure alla luce del regolamento sembra condivisibile un tale understatement, data la diversità fondamentale degli approcci conflittualistici
seguiti dalle disposizioni in questione, di cui si
dirà subito oltre.
Sul punto va osservato anzitutto che, trattandosi ora dell’interpretazione di un regolamento
comunitario istitutivo di un regime di diritto
(internazionale privato) uniforme, la qualificazione delle fattispecie in esso ricomprese deve
operarsi in via autonoma ( 3 ).
Una qualificazione autonoma impone dunque
di attribuire ai termini utilizzati dal regolamento un significato « comunitario », valorizzando
fin dove possibile la sistematica del regolamento
stesso, ed escludendo invece il riferimento ad
un determinato ordinamento nazionale, sia esso
la lex fori o la lex causae. Al fine dunque di assicurare una qualificazione autonoma, va preso
atto essenzialmente delle differenti rationes perseguite dalle disposizioni di cui si tratta, vale a
dire l’art. 10 nel suo complesso, da un lato, e
l’art. 11, dall’altro, ed alla luce di quelle rationes
va poi individuato l’ambito rispettivo di applicazione delle due previsioni di conflitto.
Anzitutto, quanto all’art. 10, par. 1, nel sottoporre la questione dell’esistenza del contratto
alla lex contractus, esso si inserisce in una logica
di « giustizia di diritto internazionale privato »,
indifferente agli esiti concreti della disciplina.
L’art. 10, par. 2, da parte sua, mira invece a proteggere le ragionevoli aspettative di una delle
parti a veder confermata l’inesistenza di un vin-

colo. L’art. 11, per contro, nel perseguire anch’esso considerazioni di giustizia materiale,
perviene ad un risultato opposto rispetto all’art.
10, par. 2, poiché tende a far prevalere la legge
favorevole al mantenimento del vincolo, sul presupposto della comune aspettativa dei contraenti.
Ciò posto, data l’inconciliabilità degli obiettivi perseguiti dalle due norme in questione, la
questione della conclusione di un contratto per
fatti concludenti, o per silenzioso assenso, dovrà essere risolta facendo ricorso alla norma di
conflitto di cui all’art. 10. Ciò perché l’assorbimento di tali questioni, pur relative all’esistenza
di un consenso sufficientemente formalizzato,
nel regime relativo alla forma del contratto, ridurrebbe a ben poca cosa la previsione dell’art.
10, par. 2.
In particolare, allora, in relazione a questioni
siffatte, anche laddove la controversia abbia essenzialmente ad oggetto la forma della manifestazione di volontà, non sarà possibile utilizzare
la pluralità di collegamenti alternativi previsti
dall’art. 11, ma ci si riferirà esclusivamente alla
lex contractus, fermo il ruolo, meramente negativo, della legge dello Stato di residenza abituale
della parte che invoca l’inesistenza del contratto, ai sensi e secondo i presupposti limitativi di
cui all’art. 10, par. 2.

( 2 ) Relazione Giuliano-Lagarde, sub art. 9.
( 3 ) In senso conforme, circa la qualificazione dei
requisiti attinenti alla manifestazione « elettronica »
del consenso, Martiny, Objektive Vertragsanknüpfung und Form, in Das Grünbuch zum Internationalen Vertragsrecht, a cura di Leible, München,
2004, p. 128.

( 4 ) In relazione ai contratti di trasporto, ai contratti di assicurazione e a quelli di lavoro, si tratterà invece delle leggi individuate come applicabili in forza
degli artt. 5, 7 e 8 del regolamento. Per quanto concerne i contratti dei consumatori di cui all’art. 6, invece, l’art. 11 contiene una disciplina speciale al suo
par. 4, su cui v. infra, par. 10.

4. – Al fine di stabilire la validità formale del
contratto, l’art. 11 consente di invocare anzitutto l’(ipotetica) lex contractus. Si tratta, da un
punto di vista generale, della legge individuata
in base all’art. 3, qualora le parti abbiano scelto
il diritto applicabile, o in base all’art. 4, ove
manchi una tale scelta ( 4 ).
L’art. 3, par. 2, nel prevedere che le parti possano convenire di sottoporre il contratto ad una
legge diversa da quella che lo disciplinava in
precedenza, fa salva la validità formale del contratto. Ciò significa, dunque, che la validità
aquisita in forza dell’originaria lex contractus
permane pur laddove la legge successivamente
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scelta non consideri valido il contratto, quanto
alla forma. La valutazione giuridica della legge
originariamente applicabile, inoltre, sarà confermata a prescindere dalla valutazione che sul
punto potrebbero esprimere le altre leggi rilevanti in materia di forma ai sensi dell’art. 11.
Né l’art. 3, par. 2, né la disposizione in commento, si occupano invece dell’ipotesi inversa:
quella, cioè, in cui un contratto originariamente
invalido per mancato rispetto dei requisiti formali rilevanti, sia successivamente sottoposto
per scelta delle parti ad una nuova legge, che lo
considera validamente concluso. Di fronte ad
una tale eventualità, sembra ragionevole valorizzare la ratio dell’art. 11, orientata al favor validitatis, e considerare pertanto sanata l’originaria
invalidità del contratto, facendo applicazione
della legge successivamente scelta dalle parti ( 5 ).
La norma in commento non precisa a quale
tra le diverse leggi applicabili alla sostanza si
debba fare riferimento, ai fini della validità formale, in caso di dépeçage volontario, o qualora
eccezionalmente il giudice abbia sottoposto diverse parti del contratto a leggi differenti ( 6 ).
Sembra preferibile, in tal caso, considerare sufficiente la validità formale raggiunta in base ad
una delle leggi applicabili alle diverse parti del
contratto, e ciò per l’intero contratto. Sebbene
sia infatti possibile anche a tal fine un dépeçage
della disciplina di conflitto ( 7 ), un simile modo
di procedere non sembra condivisibile, nella

( 5 ) Secondo Kaye, op. cit., p. 283, tale risultato deriverebbe direttamente dall’art. 3, par. 2.
( 6 ) Tale eventualità, esplicitamente contemplata
dall’art. 4 della Convenzione, non è più prevista nel
testo del regolamento: se l’omissione abbia escluso la
possibilità per il giudice di valorizzare la presenza di
segmenti contrattuali separabili nell’ambito del rapporto negoziale è questione aperta. Ritengono che il
giudice non abbia più la possibilità di valorizzare il
carattere separabile del contratto Lagarde e Tenenbaum, De la convention de Rome au règlement Rome
I, in Rev. crit. dr. internat. privé, 2008, p. 742; in senso opposto si esprimono invece Lando e Nielsen,
The Rome I Regulation, in Common Market Law
Rev., 2008, p. 1703. V. comunque sul punto, con valutazioni peraltro non coincidenti, Salerno, supra,
Note introduttive, I, par. 4, e Leandro, commento
sub art. 4, I, par. 12.
( 7 ) Così, ad esempio, Plenders e Wilderspin,
op. cit., p. 211.
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normalità delle circostanze, dando luogo ad esiti poco praticabili. Si tratta qui, per l’essenziale,
di individuare la legge in base alla quale stabilire se l’incontro delle manifestazioni di volontà
dei contraenti abbia dato luogo ad un valido
vincolo contrattuale. Una valutazione siffatta
deve pertanto avvenire alla stregua di un’unica
legge ( 8 ). Nella gran parte dei casi, relativi a
contratti semplici, la scelta delle parti di procedere ad un frazionamento della disciplina contrattuale in riferimento a singole prestazioni o
gruppi di prestazioni del contratto sarà giustificata dall’aspettativa di ognuno dei contraenti di
vedere applicata alla propria prestazione la legge con la quale egli ha maggiore dimestichezza.
Il frazionamento quanto alla disciplina delle
prestazioni e della loro esecuzione, tuttavia, non
intacca l’unità del vincolo contrattuale. Appare
dunque impraticabile una disciplina che sottoponga la questione di validità formale della manifestazione di volontà negoziale a leggi differenti.
Diversa potrà essere la valutazione in relazione a parti separabili di contratti complessi, per i
quali sia possibile individuare, in realtà, una
pluralità di vincoli e correlativi rapporti contrattuali, collegati da finalità economiche coerenti,
ma logicamente e giuridicamente scindibili ( 9 ).
Va infine ricordato che, ai sensi dell’art. 3, n.
5, la validità formale dell’accordo sulla legge applicabile è disciplinata dall’art. 11, e può dunque essere acquisita sulla base della legge che
sarebbe applicabile se quell’accordo fosse valido ( 10 ). Non si rinviene, è ben vero, all’art. 11
una corrispondente previsione in relazione alla

( 8 ) In tal senso cfr. Kaye, op. cit., p. 283; in precedenza, per un’osservazione di senso coerente con
quanto qui sostenuto, cfr. Ballarino, Disciplina della forma, in La convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, Milano, 1983, p.
167.
( 9 ) In tal senso deve allora intendersi, probabilmente, il cenno della relazione alla convenzione, secondo cui « qualora il contratto sia sottoposto a varie
leggi (...) sembra opportuno adottare la legge che regola la sostanza, applicabile alla parte di contratto alla quale si ricollega più strettamente la controversia
relativa alla condizione di forma »: così la Relazione
Giuliano-Lagarde, sub art. 9.
( 10 ) Per un’applicazione di tale norma v. Bundesgerichtshof 22 gennaio 1997, in IPRax, 1998, p. 479
ss., specialmente punto II.1 della motivazione.
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validità (formale) della manifestazione di volontà relativa a clausole diverse da quella della scelta di legge. Ciò non significa tuttavia che sia in
tal caso degno di considerazione l’argomento
del circulum inextricabilis: sottrarre alla lex contractus (potenziale) la soluzione dei problemi di
validità formale del contratto, infatti, priverebbe l’art. 11 del suo effetto utile ( 11 ).
5. – In relazione ai contratti conclusi tra persone che si trovano nello stesso Paese al momento della conclusione del contratto, l’art. 11,
par. 1 consente di invocare la validità formale
del contratto stabilita in base al diritto del Paese
in cui il contratto « è concluso », anche laddove, eventualmente, le condizioni di validità formale previste dalla lex contractus non siano soddisfatte. Il criterio di collegamento utilizzato,
pur essendo eminentemente giuridico, non solleva particolari problemi di interpretazione (o
di qualificazione). Poiché infatti si utilizza il criterio in questione unicamente nell’ipotesi in cui
le parti – pur non trovandosi necessariamente
nello stesso luogo – si trovano nello stesso Paese, la determinazione del luogo (rectius: Paese)
di conclusione del contratto è di norma estremamente agevole, e diviene in concreto irrilevante stabilire in base a quale diritto avvenga la
qualificazione del criterio di collegamento
(11 bis).
6. – Il secondo par. detta una norma di conflitto speciale destinata ad operare nell’ipotesi
in cui le parti si trovino in Paesi diversi al momento della conclusione del contratto. In tal caso, per evitare le difficoltà interpretative legate
alla determinazione del momento e del luogo di
conclusione del contratto, questo si considera
valido quanto alla forma se soddisfa, alternativamente, i requisiti di validità della legge che ne
regola la sostanza, o della legge di uno dei luoghi in cui si trovano le parti nel momento della
conclusione. Fin qui la disposizione ricalca la
soluzione già adottata dalla corrispondente previsione della Convenzione di Roma. Il regolamento, tuttavia, va oltre, poiché considera valido anche quel contratto che soddisfi i requisiti

( 11 ) Cfr. in tal senso la Relazione Giuliano-Lagarde, sub art. 9.
(11 bis) V. però quanto si osserverà infra, par. 7.
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di forma della legge del Paese in cui una delle
parti risiedeva abitualmente al momento della
conclusione del contratto.
Nel far ciò, la disposizione in commento innova in maniera significativa rispetto alla disciplina previgente. Nuovo è il ruolo riconosciuto
alla legge del Paese di residenza abituale delle
parti. L’inserzione di tale ulteriore alternativa
manifesta una netta accentuazione del favor validitatis, rispetto al regime convenzionale. È significativo, al proposito, il passaggio della relazione alla Convenzione in cui si dava conto che,
al fine di evitare alle parti « la sorpresa di un annullamento dell’atto per vizio di forma imprevisto » l’applicazione alternativa della lex loci actus e della lex contractus « è stata ritenuta sufficiente; è stata quindi scartata l’eventuale applicazione della legge del Paese di cui le parti abbiano la cittadinanza comune o in cui abbiano
ambedue la residenza abituale » ( 12 ). Se nel
1980 si considerava inopportuno il riferimento
alla legge di comune residenza delle parti, poiché altrimenti « un’eccessiva libertà di forme
svuoterebbe di ogni efficacia quelle esigenze
che in proposito hanno trovato espressione, per
finalità spesso legittime, nelle varie legislazioni », nel 2007 l’assunto sembra quasi essere rovesciato. Valorizzando la residenza abituale del
singolo contraente, il regolamento manifesta infatti la tendenza ad imporre ai contraenti a distanza l’assunzione di una piena responsabilità
della propria manifestazione di volontà, in qualsiasi forma essa sia espressa: facile intravvedere
in questo cambiamento di prospettiva la presa
d’atto del radicale mutamento nei costumi della
contrattazione seguito all’avvento della rete e
del commercio elettronico ( 13 ).

( 12 ) V. la Relazione Giuliano-Lagarde, sub art. 9.
( 13 ) In questo senso era del resto motivata la proposta di modifica dell’art. 9 della Convenzione avanzata dal Groupe Européen de Droit International Privé (GEDIP): se ne veda il commento a cura di Lagarde ai punti 27-30 del Troisieme commentaire consolidé, in GEDIP, Treizième réunion (Vienne, 19-21 septembre 2003), Réponse au Livre vert de la Commission sur la transformation de la Convention de Rome
en instrument communautaire ainsi que sur sa modernisation, reperibile nel sito della Commissione (http://ec.europa.eu). V. nello stesso senso anche la proposta di modifica dell’art. 9 avanzata dal Max Planck
Institut für ausländisches und internationales PrivaNLCC 3/4-2009
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In forza della distinzione tra il par. 1 e 2 dell’articolo in commento, il rilievo della legge del
luogo di residenza abituale è limitato al caso di
contratto concluso tra parti che si trovano in
Paesi differenti, mentre è escluso nel caso di
contratto concluso tra persone che si trovano
nello stesso Paese. La ratio di tale distinzione risiede probabilmente nel diverso peso che hanno
nelle due ipotesi le normali aspettative delle
parti. Mentre chi contratta con una controparte
che si trova nello stesso Paese si aspetta ragionevolmente che la validità del contratto sia sottoposta alla legge del luogo di conclusione, non
altrettanto vale nell’ipotesi contemplata dal par.
2, in cui dunque può trovare applicazione un
principio di tendenziale libertà delle forme, com’è quello che ispira la disposizione in commento.
7. – Di norma, la determinazione del tempo e
del luogo di conclusione del contratto non avrà
alcuna influenza significativa sulla qualificazione del criterio di collegamento del luogo della
conclusione del contratto, di cui al par. 1 dell’art. 11. Sia che ci si ponga infatti nella prospettiva dell’art. 1326 c.c., o del par. 130 BGB, che
collegano gli effetti della dichiarazione di accettazione al momento in cui questa giunge al destinatario, sia che ci si ponga invece nella prospettiva opposta, alla cui stregua l’accettazione
produce effetto già nel momento in cui lascia la
sfera dell’accettante ( 14 ), ove le manifestazioni
di volontà contrattuale siano scambiate tra persone che si trovano nello stesso Paese, è in quello stesso Paese che il contratto si considererà
concluso.
Non è tuttavia da escludere una possibile
complicazione del quadro di cui al par. 1 dell’articolo in commento, quando tra il momento
dell’invio e quello dell’arrivo a destinazione dell’accettazione muti il luogo in cui si trovano le

trecht: Max Planck Institute for Foreign Private and Private International Law, Comments
on the European Commission’s Green Paper on the
Conversion of the Rome Convention of 1980 on the
Law Applicable to Contractual Obligations into a
Community Instrument and its Modernization, in RabelsZ, 2004, p. 83.
( 14 ) Così, ad es., la section 63 del Restatement of
the Law Second, Contracts, consultabile nella banca
dati Westlaw (http://www.westlaw.com).
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parti. In tal caso potrebbero infatti sorgere problemi di qualificazione di quel criterio, facendo
emergere nel contempo una difficile delimitazione delle norme di conflitto del par. 1 e 2 (e
dunque un problema di qualificazione delle fattispecie).
Quid ad esempio del contratto « concluso »
tra parti che al momento in cui manifestano la
loro volontà negoziale si trovano entrambe in
Germania, ma in luoghi diversi, ed affidano tale
loro volontà ad una lettera? Quid, in particolare, del caso in cui una delle parti, dopo aver inviato la propria accettazione per posta, voli a
New York, dove abitualmente risiede e vi giunga prima che la lettera di accettazione sia recapitata al destinatario? Se la validità formale del
contratto è acquista in base al diritto dello Stato
di New York, ma non invece in base al diritto
tedesco, che richiede ad esempio la forma notarile, che effetto avrà ai fini dell’art. 11, par. 1, il
mutamento del luogo in cui si trova uno dei
contraenti, prodottosi in un momento in cui il
contratto non si era ancora formato secondo il
diritto tedesco, ma era invece già concluso secondo il diritto dello Stato di New York? Sarà
rilevante la constatazione che le parti si trovavano entrambe in Germania al momento in cui la
legge dello Stato di New York considera avvenuta la conclusione del contratto, con la conseguenza dell’invalidità dello stesso quanto alla
forma, in applicazione dell’art. 11, par. 1, o potrà invece dirsi che il contratto è concluso tra
persone che, al momento della sua conclusione
(secondo il diritto tedesco) si trovavano in Paesi
diversi, potendosi così invocare la disposizione
del par. 2, con conseguente validità del contratto in forza delle più liberali prescrizioni dello
Stato americano?
In ipotesi del genere – sicuramente non frequenti! – l’interprete dovrà considerare la ratio
delle norme in questione, per stabilire quali esigenze debbano prevalere nel caso di specie. Se
la disposizione del par. 1 è certo ispirata al favor
validitatis, ma tiene conto altresì della legittima
esigenza di tutelare serietà e ponderazione del
consenso, quella del paragrafo seguente fa del
favor validitatis un valore pressoché assoluto,
imponendo alle parti un alto livello di autoresponsabilità, come si vedrà meglio subito oltre.
Se così è, sarà decisivo valutare se la compresenza dei contraenti in uno stesso Paese fosse nota
ad entrambi nel momento di manifestazione
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delle rispettive volontà: in tal caso l’applicazione del par. 2 sembrerebbe eccessiva, perché
contraria alla normale aspettativa di vedere applicata alle questioni di validità formale la legge
del Paese di contrattazione. Ove invece la presenza di una delle parti in quel Paese fosse ignota all’altra parte, perché eminentemente transitoria, la validità formale del contratto in forza
della legge di residenza abituale di uno dei contraenti non sarebbe in contraddizione con le
esigenze espresse dal par. 1 dell’art. 11. In tal
caso, dunque, si dovrà preferire l’interpretazione che porta all’applicazione del par. 2 del suddetto articolo, e consente di confermare la validità formale del contratto ( 15 ).
8. – L’art. 11, ai par. 1 e 2, precisa che, in caso
di contratto concluso tramite intermediari, il
luogo da prendere in considerazione è quello in
cui si trova l’intermediario. Sul punto il testo
del regolamento si distacca da quello dell’art. 9
della Convenzione, ma unicamente sotto un
profilo redazionale. La disposizione convenzionale conteneva infatti un par. 3, separatamente
dedicato all’ipotesi di contratto concluso da un
rappresentante. La nuova formulazione si limita
dunque ad integrare il suddetto riferimento nel
testo dei parr. 1 e 2, eliminando il bisogno di
una disposizione a sé. Anche la modifica della
dizione nel testo italiano, in cui si sostituisce il
termine « rappresentante » con quello di « intermediario » (laddove altre versioni linguistiche continuano a far riferimento ai contratti
conclusi tramite « représentants », « agents »,
« Vertreter ») non deve intendersi significativa
di un cambiamento di disciplina: la nozione di
intermediario deve infatti ritenersi equivalente a
quella di rappresentante, e riferita tanto alla
rappresentanza diretta che a quella indiretta. Il
termine di intermediario va infatti inteso nel
senso generico accolto ad esempio dall’art. 1,
comma 3o, della Convenzione dell’Aja del 1976,
secondo il quale « la Convention s’applique,
que l’intermédiaire agisse en son propre nom
ou au nom du représenté », tenendo conto del
variabile rilievo della contemplatio domini nei
diversi sistemi giuridici.
( 15 ) Cfr. invece Kaye, op. cit., per l’affermazione
secondo cui, in caso di dubbio sul momento di conclusione del contratto, la questione dovrebbe essere
risolta alla stregua della lex causae.
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Il riferimento all’intermediario solleva comunque qualche problema interpretativo, se letto in connessione con l’art. 1, par. 2, lett. g), del
regolamento. Poiché infatti quell’articolo esclude dall’ambito di applicazione del regolamento
« la questione di stabilire se l’atto compiuto da
un intermediario valga ad obbligare di fronte ai
terzi il mandante », può non essere agevole determinare quando si sia in presenza di un contratto concluso tramite intermediario. In effetti,
si tratta di questione eminentemente giuridica,
che dipende appunto dall’esistenza di poteri di
rappresentanza in capo al soggetto che afferma
di agire in quanto intermediario. Ai fini dell’applicazione della disposizione in commento, è
dunque rilevante la qualificazione operata dalla
legge applicabile al rapporto tra rappresentante
e rappresentato. Diversamente, l’applicazione
del par. 2, in caso di falsus procurator, condurrebbe a conseguenze incongrue, per il rilievo artificioso che assumerebbe in tal caso la legge del
Paese di residenza abituale della parte solo putativa. Quid infatti del contratto concluso tra Tizio, che si trova nello Stato A, e Caio, presente
invece nello Stato B, che afferma di agire in nome e per conto di Mevio, abitualmente residente
nello Stato C, quando la legge applicabile alla
rappresentanza escluda che, nel caso di specie,
l’atto compiuto dall’intermediario valga ad obbligare di fronte ai terzi il mandante? Quid in
particolare dell’ipotesi in cui il contratto sia invalido quanto alla forma sia per la lex contractus,
sia per le leggi dello Stato A e dello Stato B, ma
invece valido per la legge dello Stato C? In tal
caso sembra di doversi escludere il rilievo di tale
ultima legge: ciò perché, in assenza di valido potere di rappresentanza, si deve escludere che il
soggetto residente nello Stato C sia una delle
parti, ai fini dell’applicazione dell’art. 11.
9. – Il par. 3 dell’articolo in commento, in
parziale continuità con la Convenzione di Roma, si occupa delle condizioni di validità formale degli atti giuridici unilaterali relativi a contratti conclusi o da concludere. Come chiariva
la relazione alla Convenzione, gli atti in questione sono, ad esempio: l’offerta, l’accettazione, o
anche la promessa di contratto (atti relativi ad
un contratto da concludere); la disdetta, la remissione ed il riconoscimento di debito, la dichiarazione di recesso o di risoluzione (atti relativi ad un contratto già concluso). È evidente
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inoltre che si deve trattare di atti relativi a contratti rientranti nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento ( 16 ): sono pertanto esclusi, in particolare, gli atti unilaterali
relativi ai contratti di assicurazione di cui all’art.
1, par. 2, lett. g), del regolamento.
La disposizione in commento contiene una significativa innovazione rispetto al regime convenzionale, nella parte in cui considera acquisita la validità dell’atto unilaterale che soddisfa i
requisiti di forma posti dalla legge del Paese di
residenza abituale dell’autore dell’atto, riprendendo così l’innovazione introdotta al par. 2
dell’art. 11, che si è più sopra commentato.
Rispetto a quanto colà osservato, tuttavia, due
sono le precisazioni da farsi. Anzitutto, nel presente contesto il ruolo della legge della residenza abituale è generalizzato, e non invece limitato
ai soli contratti conclusi tra persone che si trovano in Paesi diversi. In secondo luogo, la liberalità della disposizione in commento può giocare sia nel senso di favorire il sorgere di un vincolo contrattuale, sia nel senso di favorirne
l’estinguersi, dando rilievo anche a dichiarazioni manifestate secondo modalità non abituali
per la parte che le riceve. Si può pertanto dire
che, attraverso la disposizione in commento, il
regolamento imponga ai contraenti non soltanto l’assunzione di una piena responsabilità della
propria manifestazione di volontà finalizzata al
sorgere di un vincolo contrattuale, ma pretenda
altresì da queste, almeno tendenzialmente, la
non contestazione dell’altrui manifestazione di
volontà mirante alla dissoluzione di un siffatto
vincolo, in qualsiasi forma sia espressa.
10. – Al par. 4, l’art. 11 contiene una regola
speciale relativa alla forma dei contratti conclusi
dai consumatori, cui si applica l’art. 6 del regolamento. Per quei contratti si impone infatti il
rispetto dei requisiti di forma della legge del
Paese in cui il consumatore ha la propria residenza abituale.
La disposizione riprende nella sostanza quanto previsto in precedenza all’art. 9, par. 5, della
Convenzione. Rispetto a quella disposizione
scompare il riferimento a specifiche modalità di
conclusione del contratto. Ciò, tuttavia, è unica-

( 16 ) In tal senso, con riferimento al regime convenzionale, cfr. la Relazione Giuliano-Lagarde, sub art. 9.
NLCC 3/4-2009

[Art. 11]

mente la conseguenza del mutare della disciplina di riferimento. Nel vigore della Convenzione
di Roma, infatti, le circostanze di conclusione
del contratto, ed in particolare l’atteggiamento
« passivo » o invece « attivo » del consumatore,
erano rilevanti al fine di determinare l’ambito di
applicazione della normativa di favore contenuta all’art. 5. Per contro, il nuovo art. 6 esclude
ormai la rilevanza di quelle circostanze, allineandosi in tal modo all’approccio già introdotto in
materia di giurisdizione dall’art. 15 del reg. CE
n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 sulla competenza giurisdizionale ed il riconoscimento delle
decisioni in materia civile e commerciale ( 17 ).
Come già sottolineava la relazione alla Convenzione, il legislatore non ha ritenuto sufficiente per i contratti dei consumatori la possibilità di
invocare l’art. 7 della Convenzione, ed ora l’art.
9 del regolamento, relativi alle norme di applicazione necessaria. In relazione ai contratti in discorso si è voluto da un lato prescindere da tale
qualificazione, per preservare l’applicazione di
qualsiasi regola in materia di forma, anche ove si
tratti di una norma imperativa c.d. semplice. La
disposizione in commento, inoltre, impone il rispetto anche delle determinazioni di un ordinamento diverso da quello del foro, al di fuori dei
ristretti limiti ora accolti dall’art. 9, par. 3, attraverso la valorizzazione delle norme imperative
dello Stato di residenza del consumatore.
Si è sostenuto che la norma in questione si applica unicamente alle previsioni nazionali che
impongono una certa forma quale condizione di
validità: non invece a quelle che prevedono
l’inefficacia del contratto o dell’atto che non rispetti una certa forma ( 18 ).
La conclusione sembra da un lato eccessivamente rigida, ed orientata ad una sopravvalutazione delle categorie giuridiche nazionali, mentre l’interpretazione del regolamento dovrebbe
in linea di principio muovere da un’interpretazione autonoma dei concetti in esso contenuti.
Dall’altro lato, la questione sembra essere essenzialmente teorica. Laddove infatti le norme
in questione siano poste a tutela del consumatore, la loro necessaria applicazione ai contratti

( 17 ) In G.U.U.E. n. L 12 del 16 gennaio 2001, p. 1
ss. In argomento, v. Pizzolante, supra, commento
sub art. 6.
( 18 ) Kaye, op. cit., p. 292.
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conclusi dai consumatori deriverà comunque
dall’art. 6 del regolamento.
11. – Il par. 5 dell’art. 11 si occupa della forma dei contratti aventi ad oggetto diritti reali
immobiliari o locazioni di immobili. Per tali
contratti il rispetto dei requisiti della lex causae
o della lex loci actus non è sufficiente, ove non
siano rispettati eventuali ulteriori requisiti previsti dalla lex rei sitae. Ciò, tuttavia, vale unicamente se la legge del luogo di situazione dell’immobile qualifica tali requisiti quali norme di
applicazione necessaria, poiché ne impone l’applicazione « indipendentemente dal Paese in
cui il contratto è concluso e dalla legge che disciplina il contratto ». Il testo del regolamento
specifica inoltre che a tali requisiti non deve essere permesso derogare convenzionalmente.
L’utilità di tale ultima precisazione non appare
affatto scontata. Sembra infatti assai difficile
che norme derogabili dall’autonomia delle parti
sul piano interno possano essere di applicazione
necessaria sul piano internazionale. Anche la sostituzione del termine « diritto di utilizzazione », che si legge nel testo della Convenzione,
con la nozione di « locazione », cui si riferisce
ora il regolamento, non sembra foriera di significative conseguenze pratiche. Ricadute potrebbero aversi tuttavia nel settore del c.d. timesharing. Infatti, ove la lex rei sitae qualifichi il diritto oggetto del contratto come diritto reale, nulla
quaestio. Ove invece il diritto oggetto del contratto di timesharing sia essenzialmente obbligatorio, si potrebbe ritenere che la nuova dizione
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intenda escludere il rilievo delle norme di forma
della lex situs. Vero è però che, ove le norme in
questione siano applicabili indipendentemente
dalla legge che regola la sostanza del contratto e
dal luogo di conclusione del contratto, tali norme saranno comunque destinate a prevalere ai
sensi dell’art. 9 del regolamento, almeno laddove la questione sia portata davanti ai giudici dello Stato in cui l’immobile è situato. Coerente
con tale ipotesi ricostruttiva è del resto la direttiva timesharing, tanto nella sua versione originaria, che in quella di recente modificata ( 19 ).
La direttiva in questione prevede infatti che i
consumatori non possano essere privati della
tutela da essa garantita, in conseguenza dell’applicazione del diritto di uno Stato terzo (art. 12
nuovo testo; art. 9 vecchio testo). Ciò vale, evidentemente, anche per le disposizioni in materia di forma, di cui all’art. 5 del testo in vigore
ed all’art. 4 dell’abrogata dir. 1994/47/CE.

Bernardo Cortese

( 19 ) Dir. 2008/122/CE del 14 gennaio 2009 sulla
tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni
aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti
relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e
dei contratti di rivendita e di scambio, in G.U.U.E. n.
L 33 del 3 febbraio 2009, p. 10; in precedenza v. la
dir. 1994/47/CE del 26 ottobre 1994, concernente la
tutela dell’acquirente per taluni aspetti dei contratti
relativi all’acquisizione di un diritto di godimento a
tempo parziale di beni immobili, in G.U.C.E. n. L
280 del 29 ottobre 1994, p. 83.

Art. 12.
(Ambito della legge applicabile)
1. La legge applicabile al contratto ai sensi del presente regolamento disciplina in particolare:
a) la sua interpretazione;
b) l’esecuzione delle obbligazioni che ne discendono;
c) entro i limiti dei poteri attribuiti al giudice dalla sua legge processuale, le conseguenze
dell’inadempimento totale o parziale di quelle obbligazioni, compresa la liquidazione del danno in quanto sia disciplinata da norme giuridiche;
d) i diversi modi di estinzione delle obbligazioni nonché le prescrizioni e decadenze;
e) le conseguenze della nullità del contratto.
2. Per quanto concerne le modalità di esecuzione e le misure che il creditore dovrà prendere
in caso di esecuzione difettosa, si avrà riguardo alla legge del paese in cui ha luogo l’esecuzione.
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Sommario: 1. La portata della disposizione. – 2. L’interpretazione del contratto. – 3. L’esecuzione delle
obbligazioni che discendono dal contratto. – 4.
Adempimento e responsabilità contrattuale. – 5.
L’estinzione delle obbligazioni, le prescrizioni e le decadenze. – 6. Le conseguenze della nullità del contratto.

1. – La legge individuata ai sensi degli artt. 3,
4, 5, 6, 7 e 8 del reg. « Roma I » regola la vita
del contratto ed ha un àmbito di applicazione
definito dall’articolo in commento nonché dagli
artt. 10, 11, 13 e 18 quanto, rispettivamente, alla
validità sostanziale del contratto o di alcune sue
disposizioni (ivi compresa quella che contiene
l’electio iuris), alla validità formale, all’eccezione
di incapacità in caso di contratti tra persone che
si trovano nello stesso Stato e, infine, alla materia della prova nei limiti in cui questa viene in
rilievo nel regolamento.
Occorre notare subito che l’art. 12 contempla
un elenco non esaustivo delle materie ricondotte a tale legge: ciò si evince dall’inciso « in particolare » premesso a detto elenco ( 1 ). La soluzione accolta si pone in linea con l’art. 10 della
Convenzione di Roma analogamente, invero, a
quanto accade per l’intera disciplina della portata della lex contractus.
Ne viene che ogni profilo della vita del contratto non espressamente regolato da altre disposizioni del regolamento (e, s’intende, da altre norme che vi deroghino appartenenti ad altri atti comunitari o convenzioni internazionali)
è sottoposto, almeno in via di principio, alla lex
contractus: in ossequio a consolidati esempi proposti in dottrina, si pensi agli effetti del contratto (eccetto quelli reali, sottratti all’àmbito di applicazione del regolamento secondo un’opinione largamente condivisa) ( 2 ), agli elementi acci-

( 1 ) In questo senso, peraltro, la Relazione Giuliano-Lagarde, sub art. 10, par. 2. Cfr. altresì Lagarde,
The Scope of the Applicable Law in the EEC Convention, in Contracts Conflicts. The EEC Convention on
the Law Applicable to Contractual Obligations: A
Comparative Study, a cura di North, Amsterdam,
1982, p. 54.
( 2 ) L’esclusione degli effetti reali, intesi come insieme delle vicende da cui dipendono la produzione
e il godimento di un diritto reale, vale anche con riferimento alla Convenzione di Roma sulla scia di un’indicazione già contenuta nell’Avant-projet de Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles
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dentali (quali la condizione, il modo e il termine), agli effetti della impossibilità sopravvenuta
o della eccessiva onerosità, al recesso e ad altri
atti unilaterali di scioglimento del contratto, all’efficacia nei confronti dei terzi (esclusi gli effetti riflessi, quali l’opponibilità della costituzione di un diritto reale) ( 3 ), al patto di riservato
dominio e al patto di riscatto ( 4 ). Quanto alla simulazione e alla rescindibilità del contratto non
v’è dubbio circa la competenza della lex contractus anche se sul relativo richiamo sussistono
opinioni circa la riconduzione di tali istituti alla

et non contractuelles del 1972 (in Riv. dir. internaz.
priv. e proc., 1973, p. 189 ss.); esclusione non espressamente enunciata nel testo definitivo della Convenzione perché ritenuta addirittura superflua rispetto ai
limiti naturali di applicazione della convenzione desumibili dal riferimento di questa alle sole « obbligazioni contrattuali ». V. sul punto Carbone e Luzzatto, voce Obbligazione: VI) Diritto internazionale
privato e processuale: obbligazioni da contratto, in
Enc. giur. Treccani, XXI, Roma, 1990, p. 17; Licini e
Pasqualis, Contratti ad effetti reali: gli atti negoziali
aventi ad oggetto diritto reali, in La convenzione di
Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. I Limiti di applicazione. Lectio notariorum, a
cura di Ballarino, Milano, 1994, p. 241; Damascelli,
Le materie regolate dalla lex contractus e la disciplina
internazionalprivatistica degli effetti reali del contratto, in Il nuovo diritto europeo dei contratti: dalla Convenzione di Roma al regolamento « Roma I », Milano,
2008, p. 146; Ubertazzi, Il regolamento Roma I sulla
legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, Milano, 2008, p. 100.
( 3 ) V. in argomento Bianca, Diritto civile, III, Il
contratto, Milano, 2000, p. 535 ss.; Angeloni, Il
principio di relatività del contratto quale regola generale per la soluzione dei conflitti di diritti, in Contr. e impr., 1999, p. 897 ss. La questione dell’opponibilità
delle situazioni giuridiche sorte dal contratto, almeno
là dove si tratta di diritti reali, è sottoposta alla legge
regolatrice di questi. La competenza di tale legge, ossia della legge di situazione del bene, è vieppiù sostenibile, specie in ragione della tutela dell’affidamento
dei terzi, quando l’opponibilità dipende dalla registrazione del contratto in appositi registri (si pensi ai
beni immobili e ai cc.dd. beni mobili registrati): così
Damascelli, op. cit., p. 148.
( 4 ) V. Villani, La Convenzione di Roma sulla legge applicabile ai contratti2, Bari, 2000, p. 190; Damascelli, op. cit., p. 145, nonché Vecchi, sub art. 10
(Portata della legge del contratto), in Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma, 19 giugno 1980) – Commentario, a cura di Bianca
e Giardina, in questa Rivista, 1995, p. 1039.
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validità sostanziale del contratto e al richiamo di
quella legge ai sensi dell’art. 10 del regolamento
piuttosto che in ragione della competenza generale attribuitale ai sensi della norma in commento ( 5 ).
Va notato, inoltre, che la disposizione riguarda profili per lo più di diritto sostanziale sul
presupposto che il giudice possa conoscere i
contenuti della lex contractus. L’individuazione
di tali contenuti è questione giuridica che si
identifica con quella – ben nota – della conoscenza della legge straniera applicabile: ora, nel
silenzio del regolamento sul punto, il giudice risolverà tale questione conformemente ai dettami previsti al riguardo dalla lex fori. Ove il giudice appartenga a un ordinamento che accoglie
il principio iura novit curia tra le norme di funzionamento del proprio sistema di diritto internazionale privato (si pensi all’art. 14, l. 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano
di diritto internazionale privato), egli svolgerà le
predette indagini conformemente a tale principio ( 6 ).
Sulla scia di quanto detto a proposito della
competenza della lex contractus sui profili sostanziali del rapporto, preme da ultimo evidenziare che tale legge non riguarda, in quanto lex
causae, e almeno in via di principio, profili processuali suscettibili di porsi in relazione al contratto. Tale affermazione, giustificabile in ragione dei limiti materiali del regolamento, il quale
non si occupa della materia processuale, postula
che tale materia rientra nelle competenze degli
ordinamenti nazionali i quali convergono per la
quasi esclusiva applicazione della lex fori. Il
punto merita due precisazioni di ordine genera( 5 ) Cfr. Vecchi, op. cit., p. 1040.
( 6 ) In argomento si rinvia a Boschiero, sub art.
14, in Legge 31 maggio 1995, n. 218. Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, a cura di
Bariatti, in questa Rivista, 1996, p. 1035 ss.; Carbone, sub art. 14, in Commentario del nuovo diritto internazionale privato, a cura di Pocar, Treves, Carbone, Giardina, Luzzatto, Mosconi e Clerici, Padova,
1996, p. 58 ss.; Giardina, Les caractères généraux de
la réforme, in Rev. crit. dr. internat. privé, 1996, p. 13
ss.; Picone, La prova del diritto straniero nella legge
italiana di riforma del diritto internazionale privato, in
Festschrift für Erik Jayme, I, München, 2004, p. 691
ss.; Mosconi e Campiglio, Diritto internazionale
privato e processuale. Parte generale e contratti4, Torino, 2007, p. 220 ss.
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le: innanzitutto, il regolamento reca alcune disposizioni che impongono un coordinamento
con la lex fori ovvero un’ingerenza in essa (se ne
veda un caso nella materia della prova ai sensi
dell’art. 18) ( 7 ); in secondo luogo, e ancora più
in generale, la lex fori interviene sulla disciplina
della vicenda contrattuale non soltanto ove se
ne discutano implicazioni di ordine processuale, ma anche quando rispetto a tale vicenda (e
sul piano sostanziale) essa è richiamata dal (o
suscettibile di applicazione in base al) regolamento. Si tratta, in particolare, dell’intervento
di norme di applicazione necessaria ai sensi dell’art. 9, parr. 1 e 2, ovvero delle norme imperative di derivazione comunitaria come attuate
nello Stato membro del foro ai fini applicativi
del limite di cui all’art. 3, par. 4; va da sé che
quanto ai principi fondamentali dell’ordinamento del foro, essi emergono come contenuto
del limite dell’ordine pubblico conformemente
all’art. 21.
Fatte queste premesse di ordine per lo più sistematico, è tempo di occuparsi dei profili
espressamente ricondotti alla lex contractus ai
sensi dell’art. 12.
2. – L’art. 12 fa parola, innanzitutto, dell’interpretazione. Poiché la categoria di riferimento
dell’art. 12 è la disciplina della interpretazione,
il rinvio è diretto alle norme giuridiche della lex
contractus che se ne occupano ( 8 ).
Occorre preliminarmente definire la nozione
di interpretazione per cogliere al meglio le competenze della lex contractus partendo dalla costatazione che, almeno in via di principio, si

( 7 ) V. Leandro, infra, commento sub art. 18.
( 8 ) Cfr. Toubiana, La domaine de la loi du contrat
en droit international privé (contrats internationaux et
dirigisme étatique), Paris, 1972, p. 80. V. altresì, rispetto al sistema italiano delle preleggi, Quadri,
L’interpretazione dei negozi giuridici nel diritto internazionale privato, in Quadri, Studi critici di diritto
internazionale, I, Diritto internazionale privato, Milano, 1958, p. 255 ss. Un panorama comparativo di criteri e strumenti ermeneutici degli ordinamenti statali
è fornito da Ferreri, Il giudice italiano e l’interpretazione del contratto internazionale, Padova, 2000. Sul
tema dell’interpretazione della clausola contrattuale
sulla scelta di legge e, più in generale, della volontà
delle parti in questo senso v. Gardella, supra, commento sub art. 3.
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tratta di chiarire la volontà delle parti sul piano
negoziale ( 9 ).
Non pone problemi la questione se l’integrazione o la modificazione ope legis del contratto
appartengano al tema della interpretazione ( 10 ).
Si tratta di un profilo in ogni caso riconducibile
alla lex contractus anche in ragione dell’ampiezza del rinvio fattole dall’art. 12. Va detto, però,
che l’integrazione o la modificazione mediante
norme suppletive sono spesso giustificate per il
contenuto imperativo delle disposizioni che le
parti hanno omesso, sicché, se tali disposizioni
fanno parte di una legge diversa da quella scelta
dalle parti (o quest’ultima legge ne prevede la
disponibilità a differenza dell’altra) e il contratto è interamente collegato con lo Stato di quella
legge, siffatte disposizioni saranno applicabili ai
sensi dell’art. 3, par. 3. Ciò vale a fortiori in caso
di integrazione cogente ( 11 ). Integrazioni e modificazioni conseguenti all’intervento di leggi diverse dalla lex contractus possono peraltro determinarsi per effetto del carattere di applicazione necessaria di talune norme del foro ai sensi dell’art. 9; può dirsi lo stesso per norme analoghe dello Stato di esecuzione dell’obbligazione se, in ossequio al diverso impatto che, come
vedremo, esse hanno, a’ termini dell’art. 9, par.

( 9 ) Cfr. Dicey, Morris e Collins, The Conflitct
of Laws14, II, London, 2006, p. 1610. V. Cour d’appel
Grenoble 15 gennaio 1997, consultabile nella banca
dati LexisNexis. Juris Classeur (http://www.lexisnexis.com/fr), per la valutazione di accordi successivi tra
una società inglese e un cittadino francese riguardanti la locazione di un immobile situato in Francia. Sul
piano sostanziale v. ampiamente Scognamiglio, Interpretazione del contratto e interessi dei contraenti,
Padova, 1992.
( 10 ) In senso affermativo v. Lando e Nielsen,
The Rome I Regulation, in Common Market Law
Rev., 2008, p. 1715. Un esempio di intervento del
giudice sul contratto che si pone border-line tra l’integrazione e l’interpretazione è dato, quanto a regole
giuridiche, dai cc.dd. terms implied in law, strumento
di common law che consente l’inserzione di clausole
omesse dalle parti soprattuto in ordine a contratti tipici. V. sul punto Ferreri, op. cit., pp. 417 ss. e 436
ss., nonché p. 448 ss. per la ricostruzione dei tratti
differenziali tra integrazione e interpretazione del
contratto nella tradizione giuridica italiana.
( 11 ) In argomento v. Rodotà, Le fonti di integrazione del contratto, Milano, 1969; Barcellona, Intervento statale e autonomia privata nella disciplina
dei rapporti economici, Milano, 1969.
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3, sullo specifico profilo costituito dall’adempimento, il relativo rispetto conduca a una modifica del contratto idonea ad eliminare i profili di
illiceità altrimenti sussistenti ( 12 ).
Altro profilo da segnalare è la non sempre
agevole distinzione tra i criteri di interpretazione ricostruttivi della volontà contrattuale e i
mezzi di prova del contratto. È noto che la materia della prova è esclusa dal regolamento ai
sensi dell’art. 1, par. 2, eccetto che per il profilo
disciplinato dall’art. 18 ( 13 ). In realtà, l’aspetto
in discorso riguarda la distinzione tra fatti e materie da cui ricavare l’intenzione delle parti (si
pensi ai negoziati precedenti la conclusione del
contratto, alla corrispondenza tra le parti, ovvero agli usi interpretativi) e la prova della relativa
esistenza. Conviene, al riguardo, assumere che
l’accertamento di tali fatti e materie rappresenta
un segmento dell’interpretazione del contratto
da risolvere in base ai criteri previsti dalla lex
contractus ( 14 ); che, poi, occorra coordinare, in
sede processuale, quest’ultima legge con la lex
fori (ma non solo) ai sensi dell’art. 18 per individuare la disciplina della prova di essi, è questione estranea all’art. 12, lett. a) ( 15 ).
Ciò detto, l’acquisizione delle regole interpretative dalla sola lex contractus è operazione talvolta di non semplice realizzazione. Occorre,
infatti, coordinare le regole di tale legge con disposizioni di diversa derivazione per effetto sia
della presenza di talune indicazioni sostanziali
nel regolamento, da seguire al momento di interpretare il contratto, sia della circostanza che
il contratto può essere sottoposto a più leggi sia,
infine, alla eventualità che esso presenti al riguardo collegamenti più stretti con una legge
diversa dalla lex contractus.
Quanto al primo aspetto, si pensi alla nozione
di consumatore nei contratti di consumo (nozione definita nell’art. 6), ai contratti di viaggio
« tutto compreso » per i quali si rinvia alla per-

( 12 ) Si veda in generale Biagioni, supra, commento sub art. 9.
( 13 ) Sul punto, a proposito della convenzione di
Roma, v. Plender e Wilderspin, The European
Contracts Convention2, London, 2001, pp. 80 s. e
217.
( 14 ) Tali sono i criteri di interpretazione soggettiva
e oggettiva della volontà contrattuale: cfr. Ballarino, Diritto internazionale privato3, 1999, p. 637.
( 15 ) Dicey, Morris e Collins, op. cit., p. 1611.
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tinente definizione della dir. 1990/314/CE del
13 giugno 1990, alla definizione dei « grandi rischi » da attingere, ai sensi dell’art. 7, par. 2,
reg. « Roma I », dalla prima dir. 1973/239/CE
del 24 luglio 1973, alla nozione di « distacco »
rilevante nei contratti individuali di lavoro e reperibile nella dir. 1996/71/CE del 16 dicembre
1996 relativa, appunto, al distacco dei lavoratori
nell’àmbito di una prestazione di servizi. Si pensi altresì alla enunciazione del 29o considerando
secondo la quale: « ai fini del presente regolamento, i riferimenti ai diritti e alle obbligazioni
costitutivi dei termini clausole e delle condizioni che disciplinano l’emissione, l’offerta al pubblico o le offerte pubbliche di acquisizione di
valori mobiliari e i riferimenti alla sottoscrizione
e al rimborso di quote negli organismi di investimento collettivo dovrebbero comprendere i
termini che disciplinano, tra l’altro, l’assegnazione dei titoli e delle quote, i diritti in caso di
sottoscrizione eccedente » (aspetti, questi, che,
se non costituiscono prestazione di un servizio
finanziario sono sottratti, ove rilevanti in un
contratto tra professionista e consumatore, alla
disciplina di cui all’art. 6, parr. 1 e 2). Ove nei
contratti di emissione o di offerta al pubblico di
valori mobiliari non sussista una chiara indicazione di legge applicabile agli aspetti che il 29o
considerando ricollega ai diritti e alle obbligazioni che discendono da tali contratti, l’operatore
giuridico dovrà in ogni caso tenere conto del
parametro interpretativo che tale considerando
suggerisce, in vista, peraltro, dell’obiettivo per
cui tutti « gli aspetti contrattuali di un’offerta
che vincolano l’emittente o l’offerente al consumatore siano disciplinati da un’unica legge »:
tale parametro è in grado di incidere su regole
statali eventualmente previste per l’interpretazione complessiva delle clausole contrattuali
(cfr. art. 1363 c.c.).
In ordine al caso del contratto sottoposto a
più leggi, appare agevole riferirsi alle conseguenze di un dépeçage operato dalle parti ai sensi dell’art. 3: in tali casi è da immaginare che la
legge scelta dalle parti regoli l’interpretazione
della parte del contratto che ne è interessata,
mentre la legge individuata dal giudice ai sensi
dell’art. 4 (o di altra disposizione, se si tratta di
scelta parziale attinente ai contratti per cui sono
previste norme speciali del regolamento) regoli
l’interpretazione della parte restante (sul presupposto, s’intende, che si tratti di legge diversa
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da quella designata dai contraenti). Poco probabile, ma non escludibile a priori, è il caso di un
dépeçage delle parti per effetto del quale la disciplina dell’interpretazione è sottoposta a una
legge diversa da quella scelta qua lex contractus.
Anche il caso del contratto che presenta sotto
il profilo in esame un collegamento più stretto
con un ordinamento diverso dalla lex contractus
presuppone la possibilità di un dépeçage. Va da
sé che qui si discorre su un’ipotesi diversa da
quella in cui rileva il collegamento più stretto ai
sensi dell’art. 4, parr. 3 e 4: tali disposizioni riguardano la ricerca della lex contractus il cui
compimento è invece assunto ai fini applicativi
dell’art. 12.
Si pensi, invece, al caso in cui i contraenti siano ricorsi, per redigere il contratto o alcune sue
clausole, a una lingua diversa da quella dello
Stato della lex contractus ovvero abbiano impiegato nel contratto termini o espressioni di quella lingua: può darsi che in questi casi lo Stato
della lingua in questione presenti un collegamento più stretto in ordine alla interpretazione
del contratto, delle clausole o delle espressioni
ivi utilizzate ( 16 ).
L’esempio è suscettibile di valutazione, come
si è visto, in caso di dépeçage volontario ai sensi
dell’art. 3, ma lo è anche ove ancora si ammetta
il dépeçage ad opera del giudice ( 17 ). Senonché,
in tale caso occorre adottare un approccio assai
restrittivo perché l’orientamento a favore di una
legge diversa da quella individuata in base ai
criteri oggettivi (e legittimamente applicabile ai
sensi dell’art. 12 sull’interpretazione del contratto) porta con sé un frazionamento poco attagliato alle scelte del legislatore comunitario improntate ai principi della certezza del diritto e
alla prevedibilità del diritto applicabile almeno
limitatamente all’inserimento dei criteri di collegamento di cui all’art. 4, parr. 1 e 2. Tali principi incidono vieppiù per la chiarezza dell’art.

( 16 ) V. Villani, op. cit., p. 191; Damascelli, op.
cit., p. 142.
( 17 ) Analogamente è a dirsi per l’interpretazione
del contratto a proposito di obbligazioni di pagamento in valuta diversa da quella corrente nello Stato della lex contractus: cfr. Plender e Wilderspin, op.
cit., p. 217 s. Per considerazioni sul tema del frazionamento ad opera del giudice nel contesto del regolamento v. Leandro, supra, commento sub art. 4,
par. 12.
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12, la quale giustifica l’affidamento di parti e
terzi circa il richiamo della lex contractus nella
materia in esame.
Non può farsi a meno di sottolineare che la
prassi commerciale è caratterizzata in frequenti
casi dalla presenza di contratti internazionali redatti in lingua inglese che contengono clausole
sulla legge applicabile a favore di Stati non anglofoni o di elementi che, in assenza di scelta,
conducono, principalmente ai sensi dell’art. 4,
all’applicazione della legge di questi Stati. E
non va infine sottaciuto che, là dove il contratto, le sue clausole o alcune sue espressioni siano
scritti in una lingua comune a più Stati, pur volendo ammettere il dépeçage in parola, non si saprebbe di quale Stato prendere in considerazione la legge per disciplinare l’interpretazione.
Quanto infine, al tema, attiguo a quello ora
trattato, dell’interpretazione della lex contractus, è solo il caso di ricordare che esso va affrontato secondo i parametri propri di tale legge: si
tratta di un profilo così disciplinato in ragione
di un principio generale reso positivo in alcuni
ordinamenti (cfr. art. 15, l. n. 218/95) ( 18 ).
3. – Il tema dell’esecuzione comprende ogni
profilo attinente alla prestazione tipica oggetto
della obbligazione. Esempi classici in tal senso
sono: la questione della diligenza con cui va eseguita la prestazione, la possibilità che sia un terzo a eseguirla, le condizioni per l’esecuzione sul
piano sostanziale, quelle per la liberazione del
debitore, per l’imputazione del pagamento, per
la quietanza ( 19 ).
Quanto alle condizioni dell’esecuzione sovvengono le peculiarità delle obbligazioni solidali, alternative, divisibili e indivisibili, pecuniarie
e non.
Restano escluse dal richiamo tout court della
lex contractus le modalità di esecuzione e le misure che il creditore dovrà prendere in caso di
esecuzione difettosa per le quali l’art. 12, par. 2
afferma che dovrà aversi riguardo « alla legge
del Paese in cui ha luogo l’esecuzione ».
Invero, la lex loci assume rilievo per ragioni di
giustizia sostanziale che emergono quando l’obbligazione va eseguita nel territorio di uno Stato

( 18 ) In argomento v. Garofalo, Interpretazione e
conflitti di legge, Torino, 2002.
( 19 ) Relazione Giuliano-Lagarde, sub art. 10, par. 2.
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diverso da quello della lex contractus ( 20 ), quando cioè le parti (specie quella tenuta alla prestazione in tale territorio) confidano sulla disciplina della lex loci a proposito delle attività in cui
l’esecuzione si concreta ( 21 ).
Sorgono però problemi di qualificazione circa la nozione di « modalità di esecuzione ».
Non può accogliersi l’impostazione della Relazione Giuliano-Lagarde secondo la quale, poiché tale nozione è priva di un « contenuto uniforme e preciso nei vari ordinamenti », la relativa qualificazione andrebbe svolta di conseguenza in base alla lex fori ( 22 ). A meno che la
lex loci non coincida con la lex fori, quest’ultima assumerebbe rilievo se si seguisse un approccio « unilaterale » in punto di qualificazione poco compatibile con la natura comunitaria
dell’espressione contenuta nel regolamento e,
soprattutto, con l’obiettivo di pervenire, quanto più possibile, alla stessa indicazione di legge
applicabile quale che sia il foro adito ( 23 ). È
preferibile, dunque, determinare il significato e
il contenuto della nozione « modalità di esecuzione dell’obbligazioni » da sottoporre alla lex
loci utilizzando la legge che il regolamento richiama per disciplinare complessivamente
l’esecuzione, vale a dire la lex contractus. D’altro canto, poiché è indiscutibile che tale legge
regoli il profilo sostanziale dell’esecuzione (si
pensi, su tutto, alla determinazione degli obblighi derivanti alla parte che ne deve dare corso
e allo stesso luogo di esecuzione) ( 24 ), ad essa

( 20 ) Cfr. Dicey, Morris e Collins, op. cit., p.
1611.
( 21 ) V. Conforti, L’esecuzione delle obbligazioni
nel diritto internazionale privato, Pompei, 1962, pp.
100 ss. e 204 ss., specie per la ricostruzione della
competenza della lex loci executionis sugli aspetti sociali dell’esecuzione.
( 22 ) Cfr. la Relazione Giuliano-Lagarde, sub art. 10,
par. 3.
( 23 ) Cfr. 6o considerando del reg. « Roma I ».
( 24 ) Cfr. espressamente ai fini applicativi dell’art.
10, par. 2, della Convenzione di Roma, Cour d’appel
Metz 19 novembre 2008, consultabile nella banca dati LexisNexis. Juris Classeur (http://www.lexisnexis.com/fr). Sulla nota funzionalità di tale richiamo ai
fini applicativi dei criterio di giurisdizione in materia
contrattuale con riguardo all’art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e all’art.
5, n. 1, lett. a), del reg. CE n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 (in G.U.C.E. n. L 12 del 16 gennaio 2001, p.
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occorre rivolgersi per conoscere le relative modalità ( 25 ).
Ciò posto, valgono anche rispetto al reg.
« Roma I » gli esempi di norme che regolano le
modalità di esecuzione e di misure da prendere
in caso di esecuzione difettosa proposti con riguardo alla Convenzione di Roma. Quanto alle
modalità si pensi alla disciplina dei giorni festivi
e quella in tema di valuta del pagamento ( 26 );
quanto alle misure da prendere in caso di esecuzione difettosa, si pensi alle modalità di esame
della merce ( 27 ). Si sostiene, tuttavia, che le regole rilevanti su questi aspetti riguardano anche
altri profili disciplinati dall’art. 10 della Con1 ss.) entrambi concernenti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, v. Corte giust.
CE 6 ottobre 1976, causa 12/76, Tessili, in Raccolta,
1976, p. 1473 ss., punto 13; Corte giust. CE 29 giugno 1994, causa 288/92, Custom Made, ivi, 1994, I, p.
2949 ss., punto 26; Corte giust. CE 28 settembre
1999, causa 440/97, Groupe Concorde, ivi, 1999, I, p.
6342 ss., punto 32; Corte giust. CE 5 ottobre 1999,
causa 420/97, Leathertex, ibidem, p. 6779 ss., punto
33. La posizione della Corte di giustizia è stata di recente ribadita nella sentenza 23 aprile 2009, causa
533/07, Falco, punto 47 (sentenza non ancora pubblicata, ma consultabile nel sito della Corte: http://
www.curia.eu). Nella giurisprudenza italiana v. Cass.,
sez. un., 25 ottobre 1993, n. 10600, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1994, p. 649 ss.; Cass. 23 dicembre
1997, n. 13015, ivi, 1998, p. 160 ss.; Cass. 6 agosto
1998, n. 7714, ivi, 1999, p. 583 ss.; Cass. 8 maggio
1998, n. 4668, ibidem, p. 290 ss.; Cass. 28 luglio 1998,
n. 7398, ibidem, p. 319 ss.; Cass., sez. un., 30 giugno
1999, n. 366, ivi, 2000, p. 738 ss.; Cass. 10 marzo
2000, n. 58, ivi, p. 773 ss.; Cass. 6 giugno 2002, n.
8224, ivi, 2003, p. 473 ss.; nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Milano 18 luglio 1997, in Riv.
dir. internaz. priv. e proc., 1997, p. 980 ss.; Trib. Milano 4 dicembre 1997, ivi, 1999, p. 63 ss.
( 25 ) Sulla circostanza che « the scope of the law of
the place of performance is confined to matters concerned with the mode, place and time of performance, and does not extend to matters which affect the
substance of obligation » v. Dicey, Morris e Collins, op. cit., p. 1612.
( 26 ) Lagarde, op. cit., p. 55; Id., Le nouveau droit
international privé des contrats après l’entrée en vigueur de la Convention de Rome du 19 juin 1980, in
Rev. crit. dr. internat. privé, 1991, p. 333.
( 27 ) Così Lagarde, Le nouveau droit international
privé des contrats, cit., p. 333. V. infra, nel testo a proposito delle misure da prendere quando l’esecuzione
difettosa dia luogo ad inadempimento.

823

venzione e, dunque, dall’art. 12 del regolamento, ovvero che possono venire in rilievo a prescindere da un richiamo fattone a titolo di lex
contractus. Per esempio, le regole sui giorni festivi potrebbero ricondursi alla disciplina del
termine per l’adempimento e le norme valutarie
presentano peculiarità imperative tali da essere
ricondotte alla categoria delle norme di applicazione necessaria ( 28 ). In realtà, salvo che in quest’ultima ipotesi, si perverrebbe in ogni caso all’applicazione della lex contractus, sicché la divergenza di vedute sul piano della qualificazione non produce effetti di rilievo sul piano pratico.
Quanto alla eventuale riconduzione della disciplina valutaria a una norma di applicazione necessaria, essa genera un frazionamento (tra lex contractus e tale norma) della disciplina delle modalità di esecuzione (non presentando invero peculiarità differenti dal frazionamento conseguente all’intervento delle norme di applicazione necessaria nella determinazione della disciplina
complessiva del contratto), specie quando si tratta di norme valutarie del foro qua lex loci o di norme uniformi sui sistemi di pagamento e la lex contractus sia quella di uno Stato terzo o di uno Stato membro estraneo all’area dell’euro ( 29 ).
In realtà, che si rinvii alle disposizioni della
lex loci a titolo di norme di applicazione necessaria ovvero di norme richiamate dall’art. 12,
par. 2, non fa differenza sul piano pratico. La
loro riconduzione tra le norme di applicazione
necessaria può semmai incidere sul coordinamento tra lex loci e lex contractus il quale, come
ora vedremo, dipende dal significato attribuito
all’inciso « si avrà riguardo alla legge del Paese
in cui ha luogo l’esecuzione » contenuto nello
( 28 ) V. Villani, op. cit., p. 192.
( 29 ) Sulla esatta rilevanza della disciplina valutaria
quale settore del diritto pubblico dell’economia che
assume i connotati di norma di applicazione necessaria, v. Carbone e Luzzatto, Il contratto internazionale, Torino, 1994, p. 105 s. In tema di disciplina comunitaria sui sistemi di pagamento alternativi alla
moneta e regolati in uno spazio integrato v. Moliterni, Autoregolamentazione e sorveglianza nei sistemi di pagamento, Bari, 2001, p. 113 ss. Sull’impatto
dell’introduzione dell’euro in materia contrattuale v.
Pocar e Malatesta, L’euro e i contratti internazionali, Milano, 1999; Giardina, L’euro: aspetti internazionalprivatistici, in Riv. dir. internaz. priv. e proc.,
1999, p. 789 ss.
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stesso art. 12, par. 2. Per esempio, considerando
le disposizioni in discorso quali norme di applicazione necessaria del foro rilevanti ai sensi dell’art. 9, par. 2, esse saranno applicate a prescindere dal fatto che dal predetto inciso possa ricavarsi il fondamento di una facoltà del giudice di
preferire la lex contractus alla lex fori.
Là dove si tratta di norme di uno Stato diverso da quello della lex contractus e della lex fori,
esse saranno applicate conformemente alla teoria della illegality of performance come accolta
nell’art. 9, par. 3, nel senso cioè che le norme
valutarie (di applicazione necessaria) della lex
loci executionis suscettibili di considerazione saranno soltanto quelle che « rendono illecito
l’adempimento del contratto » ( 30 ) (art. 9, par.
3).
È da condividere l’opinione secondo la quale
la lex loci sia applicabile agli obblighi di sicurezza e protezione di beni o interessi suscettibili di
essere pregiudicati dall’esecuzione della prestazione debitoria ( 31 ): in effetti, le disposizioni
protettive si applicano in ordine alle conseguenze del concreto svolgimento della prestazione le
quali emergono logicamente dove l’esecuzione
ha luogo, sempreché, beninteso, le conseguenze
diano luogo a responsabilità di natura contrattuale.
Occorre ora chiarire il significato della già
menzionata enunciazione secondo la quale in
materia di modalità di esecuzione (e di misure
che il creditore dovrà prendere in caso di esecuzione difettosa) « si avrà riguardo » alla lex loci.
È da chiedersi, in particolare, se essa contenga
un rinvio a quella legge ovvero introduca una
norma che impone all’interprete soltanto di
« conciliare » la lex loci con la lex contractus sul
presupposto che questa sia in ogni caso competente in tema di modalità di esecuzione. La seconda prospettiva è quella maggiormente condivisa nel contesto della Convenzione di Roma

( 30 ) V. Biagioni, supra, commento sub art. 9, par.
8 ss., qui essendo sufficiente ricordare che la disposizione dell’art. 9, par. 3, evoca la regola formulata dal
Dicey (e ripresa dalla sentenza della Court of Appeal,
Ralli Brothers v. Compañia Naviera Sota y Aznar del
1920) nel modo seguente: « a contract, whether
lawful by its proper law or not, is in general invalid in
so far the performance of it is unlawful by the law of
the country where the contract is to be performed ».
( 31 ) Vecchi, op. cit., p. 1046.
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e, come per questa, essa è tuttavia foriera di risvolti problematici alla luce dei principi della
prevedibilità delle soluzioni di conflitto e, più in
generale, della certezza del diritto ( 32 ). In effetti,
se il regolamento avesse voluto disciplinare il
coordinamento tra le due leggi ovvero richiamare soltanto la lex loci avendo riguardo ai menzionati principi, esso avrebbe dovuto superare
le perplessità suscitate dalla corrispondente disposizione della Convenzione di Roma propendendo espressamente per l’una o l’altra soluzione.
Anche a noi pare che il predetto inciso ha un
tono letterale ben diverso da quello di una disposizione contenente un rinvio internazionalprivatistico. È da pensare che il coordinamento
tra lex loci e lex contractus sia volto più che altro
a disciplinare la modalità di esecuzione del contratto in modo tale che esso sia idoneo a produrre ogni effetto per le due leggi. Ma non può
tacersi sul fatto che l’inciso « si avrà riguardo »
impone all’interprete che si imbatta in un contrasto tra i contenuti normativi delle due leggi
in discorso di preferire la lex loci; preferenza
che le va accordata anche fuori dalle ipotesi di
un contrasto in senso stretto, quando cioè essa
disponga in maniera soltanto più restrittiva o
più rigida della lex contractus.
4. – Il profilo dell’adempimento viene in considerazione in vario modo nell’art. 12.
Oltre a costituire una questione naturalmente
oggetto di un problema interpretativo quando il
relativo accertamento dipende dall’esatta determinazione degli obblighi contrattuali (specie in
ordine al giudizio di conformità della prestazione compiuta a quella dovuta secondo il contratto), l’adempimento costituisce, a seconda del
ruolo ad esso attribuito dalla lex contractus, sia
la conseguenza della corretta esecuzione (totale
o parziale) della prestazione, sia il presupposto
per escludere responsabilità dell’obbligato, sia,
infine, un modo di estinzione dell’obbligazione.
A ciascuna di tali peculiarità sono dedicate
specifiche lettere dell’art. 12. Si è già riferito a
proposito delle lett. a) e b) in tema, rispettivamente, di interpretazione del contratto e di esecuzione delle obbligazioni. In ordine a quest’ultima preme soltanto sottolineare che, quando

( 32 ) Ancora Villani, op. cit., p. 193.
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l’inadempimento dipende da un’esecuzione difettosa della prestazione, la disciplina delle misure che il creditore dovrà prendere al riguardo
è ricavabile, come visto, oltre che dalla lex contractus, anche dalla lex loci ai sensi dell’art. 12,
par. 2. Sul piano sostanziale, si pensi, ai termini
e alle condizioni per l’azione di garanzia per i
vizi della merce venduta e consegnata in uno
Stato diverso da quello della lex contractus.
In merito alla responsabilità da inadempimento, la lett. c) richiama la lex contractus per
regolare, « entro i limiti dei poteri attribuiti al
giudice dalla sua legge processuale, le conseguenze dell’inadempimento totale o parziale »
delle obbligazioni che discendono dal contratto, « compresa la liquidazione del danno in
quanto sia disciplinata da norme giuridiche ».
Il rispetto della lex fori è giustificato dal fatto
che alcune conseguenze dell’inadempimento
stabilite dalla lex contractus possono dar luogo a
(o costituire il presupposto per) comandi rivolti
dal giudice alla parte inadempiente affinché
questa dia esecuzione all’obbligazione. Poiché
tali comandi non sono previsti dagli ordinamenti di alcuni Stati membri, l’art. 12 dispensa il
giudice competente dal procedere agli interventi non consentiti dalla lex fori ancorché ammessi
dalla lex contractus ( 33 ). Si tratta di una disposizione affine a quella contenuta nell’art. 18 a
proposito dell’ammissibilità di mezzi di prova
secondo cui il mezzo previsto dalla legge diversa dalla lex fori è utilizzabile purché « possa essere impiegato davanti al giudice adito ».
Fuori da questi casi, la nozione « conseguenze
dell’inadempimento » accoglie le condizioni e
gli effetti stabiliti dalla legge e dal contratto.
Quanto alle condizioni, si pensi alla rilevanza
dell’elemento soggettivo (dolo, colpa, responsabilità oggettiva), alla disciplina della messa in
mora del debitore, a quella delle cause di esclusione della responsabilità (forza maggiore, caso
fortuito) ( 34 ). Quanto agli effetti, si pensi alla ri-

( 33 ) Tale è il caso della domanda di condanna del
debitore all’esecuzione forzata della prestazione fondata sulla lex contractus ma rivolta ad un giudice appartenente a un ordinamento che non conosce una
misura del genere. V. Villani, op. cit., p. 194; Lagarde, Le nouveau droit international privé, cit., p.
334.
( 34 ) Lagarde, Le nouveau droit international privé, cit., p. 333.
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soluzione del contratto (in particolare al carattere automatico o condizionato di questa) ( 35 ),
alla eccezione di inadempimento ( 36 ), al diritto
di ritenzione del creditore ( 37 ), alla domanda di
adempimento e al relativo coordinamento con
quella di risarcimento dei danni.
L’art. 12, par. 1, lett. c), accoglie peraltro la
stessa disposizione di « compromesso » elaborata in seno alla Convenzione di Roma per agevolare la formulazione di una regola sui limiti
applicativi della lex contractus che fosse sensibile alle tradizioni di alcuni ordinamenti (quelli di
common law) secondo i quali la liquidazione del
danno da responsabilità contrattuale costituisce
una questione di fatto che il giudice risolve sulla
base delle pertinenti regole della lex fori e non
può inserirsi in una disciplina invece dedicata a
profili del contratto sottoposti a norme giuridiche ( 38 ).
Il compromesso riguarda, tuttavia, soltanto la
questione del calcolo del danno non anche
quella della risarcibilità che, in quanto tale, attiene ai presupposti della responsabilità contrattuale e, pertanto, essa non si sottrae a valutazione di ordine giuridico da condurre, almeno
in via di principio, in base alla lex contrac-

( 35 ) La risoluzione non automatica è quella che dipende, per esempio, da una apposita dichiarazione
della parte adempiente ovvero da una pronuncia giudiziale. V. Villani, op. cit., p. 193 s.
( 36 ) Il fatto che l’eccezione di inadempimento è reciproca ma riferibile ad obbligazioni sottoposte a diverse leges contractus non impedisce che la relativa
disciplina sia ricavata, in quanto conseguenza dell’inadempimento della specifica obbligazione, dalla
legge che regola ciascuna di questa: cfr. Vecchi, op.
cit., p. 1051. Diverso, come si vedrà nel testo, è il caso
dell’eccezione di compensazione volta all’estinzione
dell’obbligazione.
( 37 ) Gli effetti reali della ritenzione (espressamente
quelli consistenti nella nascita di un diritto reale di
garanzia sul bene) sono però sottratti al regolamento,
sicché per essi varranno le prescrizioni delle norme di
conflitto nazionali in materia di diritti reali almeno
per la determinazione delle modalità di acquisto e di
esercizio del diritto nonché per il relativo contenuto.
( 38 ) V. la Relazione Giuliano-Lagarde, sub art. 10,
par. 2. Contro la distinzione tra questione di fatto o
di diritto sono state mosse critiche fondate sull’idea
che, in realtà, essa celi l’assunto che la quantificazione del danno sia estranea alla materia contrattuale
spettando alla lex fori determinarne la misura: così,
Lando e Nielsen, op. cit., p. 1715.
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tus ( 39 ). Dovendosi limitare al calcolo del danno, il giudice applicherà le eventuali regole che
lex contractus detti al riguardo; in caso contrario, ossia quando da tale legge si evince la natura di fatto del calcolo del danno, egli procederà
in base alla lex fori ( 40 ).
In tema di adempimento, l’indicazione di legge applicabile proveniente dalla disposizione
generale e da quelle speciali è da coordinare con
l’eventuale intervento delle norme di applicazione necessaria. Tali norme possono rivestire
un ruolo determinante nella disciplina complessiva dell’adempimento non soltanto in qualità
di norme protettive degli interessi imperativi
del foro (nel qual caso, esse, ai sensi dell’art. 9,
par. 2, andranno a sostituire totalmente o parzialmente la disciplina della lex contractus), ma
anche in qualità di norme dello Stato in cui gli
obblighi devono essere o sono stati eseguiti.

( 39 ) Così, sarà in base alla lex contractus che potrà
valutarsi la fondatezza della richiesta di danni morali
(Villani, op. cit., p. 194) e la determinazione del regime degli interessi (Lagarde, Le nouveau droit international privé, cit., p. 334). D’altro canto sulla stessa scia si pone la dottrina inglese: cfr. Dicey, Morris
e Collins, op. cit., p. 1612 a proposito di « remoteness and recoverable heads of damage ».
( 40 ) Di diverso avviso Villani, op. cit., p. 195 e, in
adesione, Damascelli, op. cit., p. 143 con riguardo
alla disciplina prevista nella Convenzione di Roma.
Gli AA. ritengono che l’art. 10 di questa Convenzione sembra far dipendere la scelta se applicare o no la
lex contractus da una qualificazione della liquidazione condotta in base alla lex fori. Ove la liquidazione
sia configurata come questione giuridica, il giudice
applicherebbe la lex contractus, in caso contrario, egli
« deciderà (...) alla stregua dei poteri, dei criteri e
delle modalità previsti dalla sua legge processuale ».
La tesi non convince perché muove da un approccio
legeforista contraddetto dalla circostanza che, secondo la disposizione (« comune » alla Convenzione di
Roma e al reg. « Roma I »), le norme giuridiche rilevanti al riguardo sono quelle della lex contractus poiché, almeno in via di principio, l’enunciazione che fa
riferimento ad esse è compresa in una norma che detta i limiti applicativi di tale legge. Inoltre, tale tesi è
poco compatibile con il ripetuto obiettivo (cfr. ancora il 6o considerando), che ha ispirato il sistema convenzionale prima e il regolamento in commento successivamente, di pervenire, quanto più possibile, alla
stessa indicazione di legge applicabile quale che sia il
foro adito; un traguardo, questo, poco raggiungibile
muovendo, nel caso in discorso, da approcci interpretativi legati alla lex fori.
NLCC 3/4-2009
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In particolare, ai sensi dell’art. 9, par. 3 può
essere data efficacia a tali norme conformemente alla menzionata dottrina della illegality of performance sul presupposto che, « per decidere se
vada data efficacia a queste norme, si deve tenere conto della loro natura e della loro finalità
nonché delle conseguenze derivanti dal fatto
che siano applicate, o meno » (art. 9, par. 3, ultima frase). Occorre, pertanto, muovere dalla
lex contractus per individuare il luogo di adempimento dell’obbligazione e considerare (se del
caso) la norma di applicazione necessaria del
terzo Stato per formulare la soluzione complessiva della vicenda.
5. – Tra i modi di estinzione delle obbligazione rientrano i fatti e gli atti ai quali la lex contractus ricollega l’effetto estintivo. In tal senso
sono suscettibili di venire in rilievo, quanto ai
fatti, la morte dell’obbligato (per le prestazioni
infungibili), la riunione nella stessa persona della qualità di creditore o debitore (confusione) e
l’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore; quanto agli atti, l’adempimento, la novazione, la remissione del debito, la
compensazione volontaria, la cessione del credito.
Ora, occorre intendersi sull’esatto inquadramento da dare nel regolamento agli atti negoziali produttivi di effetti estintivi dell’obbligazione
contrattuale, ricordando in via preliminare che
l’estinzione dell’obbligazione può avere luogo
per via di atti non contrattuali o di atti più in generale non sottoposti al regolamento (si pensi ai
provvedimenti di compensazione giudiziale i
quali rientrano nella materia processuale cui il
regolamento non si applica ai sensi dell’art. 1,
par. 3) ( 41 ).
Come correttamente notato rispetto alla Convenzione di Roma, se gli atti in discorso hanno
natura contrattuale e sono sottoposti a una legge diversa da quella dell’obbligazione della cui
estinzione si tratta, soltanto l’effetto estintivo
andrà disciplinato in base alla legge del contratto da cui sorge tale obbligazione ( 42 ). Ciò è spiegabile agevolmente per la circostanza che l’art.
( 41 ) V. Leandro, infra, commento sub art. 17,
par. 8.
( 42 ) Cfr. Villani, op. cit., p. 195; Vecchi, op. cit.,
pp. 1039 e 1055; Damascelli, op. cit., p. 144. In argomento, specie sul trattamento nel diritto interna-
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12 riconduce alla lex contractus la disciplina dei
« modi » di estinzione non imponendo (né presupponendo quale categoria astratta di riferimento) che anche la fonte da cui essi derivano
sia sottoposta alla medesima legge ( 43 ).
D’altro canto, che possa sussistere diversità di
leggi applicabili nonché un problema di coordinamento tra esse con riguardo al profilo ora in
esame è un dato che discende dalla stessa previsione nel regolamento di disposizioni sulla legge
applicabile a vicende giuridiche suscettibili di
estinguere obbligazioni sottoposte a leggi diverse. È il caso della cessione del credito (art. 14) e
della compensazione legale (art. 17).
Così, l’idoneità della cessione di un credito ad
estinguere per modificazione del lato attivo
l’obbligazione da cui il credito sorge è un aspetto sottoposto alla legge di tale obbligazione ai
sensi dell’art. 12, lett. d), ma i rapporti di cessione sono sottoposti, ai sensi dell’art. 14, par. 1,
del regolamento alla legge del contratto che vincola cedente e cessionario (c.d. « legge della
cessione ») ( 44 ).
Quanto alla compensazione legale, il regolamento ha risolto indirettamente un problema
interpretativo legato alla sua qualificazione e alle relative conseguenze sul piano della legge applicabile quando i crediti da compensare trovano fonte in contratti sottoposti a leggi diverse.
Pur rinviando alla pertinente trattazione dell’argomento ( 45 ), qui preme ricordare che, qualificando la compensazione legale come modo di
estinzione dell’obbligazione, essa andrebbe ricondotta alla lex contractus del credito che si intende compensare. Senonché, tale soluzione,
che appare indicativa della designazione di una
sola legge applicabile, va commisurata con il
fatto che la compensazione spiega effetti estintivi anche sull’altro credito. Ove i crediti siano re-

zionale privato di negozi che incidono sull’efficacia
di altri atti o rapporti v. Starace, La rappresentanza
nel diritto internazionale privato, Napoli, 1962, p. 88
ss.
( 43 ) Atti quali il recesso per giusta causa o per giustificato motivo trovano la loro disciplina nella lex
contractus perché consistono in diritti potestativi derivanti dal rapporto contrattuale i cui contenuto e limiti sono ricavati dalla legge regolatrice di questo.
( 44 ) V. Leandro, infra, commento sub art. 14,
par. 2 s.
( 45 ) V. Leandro, infra, commento sub art. 17.
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golati da leggi diverse, siffatta soluzione non impedirebbe l’applicazione cumulativa di tali leggi
sulla compensazione, la quale sarebbe efficace
(conducendo all’estinzione di ciascun credito)
soltanto soddisfacendole entrambe ( 46 ). Il cumulo delle leggi applicabili in tal senso è stata
sostenuto dalla Corte di giustizia CE ( 47 ), ma
oggi esso non ha spazio, almeno in via di principio, perché l’art. 17 del regolamento prevede
che « qualora il diritto di compensazione non
sia stato convenuto dalle parti, la compensazione è regolata dalla legge applicabile al credito
per il quale è fatto valere il diritto di compensazione ».
Ove si tratti di compensazione convenzionale
(o volontaria), la disciplina andrà ricavata, sulla
scia di quanto surriferito a proposito di negozi
estintivi di obbligazioni, dalla legge regolatrice
dell’accordo di compensazione, per individuarne la validità sostanziale (ferma restando la
competenza delle altre leggi eventualmente applicabili in base al regolamento per i profili della validità formale), e dalla legge del contratto
da estinguere, per disciplinare l’effetto estintivo
su quest’ultimo ( 48 ).
Un coordinamento di leggi applicabili in tema
di estinzione dell’obbligazione contrattuale è richiesto anche là dove uno dei contraenti sia sottoposto a procedura di insolvenza. In via di
principio, il fatto che sia aperta una procedura
del genere – specie quando essa determina lo
spossessamento dei beni del debitore, priva
questo della disponibilità di proseguire l’impegno contrattuale assunto e comporta la nomina
di curatore al quale è attribuito il potere di decidere se proseguire o no, dopo l’apertura della
procedura, il rapporto de quo – è circostanza
che spiega perché gli effetti della procedura sui
contratti in corso di cui il debitore è parte sono
sottoposti alla lex concursus secondo un’opinio-

( 46 ) Ibidem.
( 47 ) Corte giust. CE 10 luglio 2003, causa 87/01,
Commissione delle Comunità europee c. Conseil des
communes et régions d’Europe, in Raccolta, 2003, p.
I-7617 ss.
( 48 ) V. ancora Leandro, infra, commento sub art.
17, par. 8, per l’approfondimento sulla questione della legge regolatrice degli accordi di compensazione
specie con riguardo all’incidenza del legame tra l’accordo e l’obbligazione da estinguere ai fini applicativi
del criterio del collegamento più stretto.
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ne consolidata rispetto al diritto internazionale
privato comune ed elevata a disposizione normativa nell’art. 4, par. 2, lett. e), del reg. CE n.
1346/2000 del 29 maggio 2000 relativo alle procedure di insolvenza ( 49 ). Ne viene che, quale
che sia la lex contractus, per stabilire se l’apertura di una procedura costituisca un presupposto
per estinguere il contratto occorre richiamare la
lex concursus.
Senonché, lo stesso reg. CE n. 1346/2000 prevede delle eccezioni al riguardo: si tratta delle
disposizioni dedicate ai contratti relativi a beni
immobili, alle obbligazioni derivanti dalla partecipazione a un sistema di pagamento o a un
mercato finanziario e ai contratti di lavoro.
Riguardo ai primi, si rinvia esclusivamente alla legge dello Stato membro nel cui territorio il
bene è situato (art. 8, reg. CE n. 1346/2000);
per i secondi, è disposta l’applicazione della legge dello Stato membro cui sottostà il sistema di
pagamento o il mercato finanziario (art. 9, reg.
CE n. 1346/2000); quanto ai contratti di lavoro,
si rinvia esclusivamente alla legge dello Stato
membro applicabile al contratto di lavoro (art.
10, reg. CE n. 1346/2000). Ora, posto che il rinvio abbraccia anche le norme concorsuali dell’ordinamento designato, dato che la categoria
astratta prevista dagli artt. 8, 9 e 10 del reg. CE
n. 1346/2000 è costituita dagli « effetti della
procedura » rispetto ai contratti ivi contemplati, la lex concursus, appartenente in ipotesi a uno
Stato membro diverso da quello della lex contractus, si ritrae, con riguardo alla materia in parola, a favore delle leggi individuate dalle predette disposizioni ( 50 ), ferma restando l’applica-

( 49 ) In G.U.C.E n. L 160 del 30 giugno 2000, p. 1
ss. V. sul punto, anche per gli opportuni riferimenti
bibliografici, Leandro, Il ruolo della lex concursus
nel regolamento comunitario sulle procedure di insolvenza, Bari, 2008, p. 194 ss.
( 50 ) Il rinvio è motivato in base a fattori differenti
a seconda del rapporto preso in considerazione. Così,
rispetto ai contratti relativi ai beni immobili può dirsi
che la scelta di richiamare la lex rei sitae rifletta l’idea
che sull’applicazione di tale legge i terzi nutrono affidamento specie in ordine alle prescrizioni in materia
di pubblicità e opponibilità erga omnes del trasferimento dei diritti. Analogamente, nel caso di sistemi
di pagamento o mercati finanziari, si intende proteggere l’affidamento che i partecipanti nutrono in merito all’integrità del sistema e alla completezza delle disposizioni della legge applicabile anche a proposito
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bilità della prima legge per definire la posizione
dei creditori di tali contratti nell’àmbito della
procedura ( 51 ). Rispetto ai contratti di lavoro la
legge così applicabile è la lex contractus, ma, di
fatto, alla medesima legge si perviene quanto
agli effetti della procedura per i contratti relativi
ai beni immobili e per i contratti relativi a strumenti finanziari conclusi in un sistema multilaterale poiché sia il reg. CE n. 1346/2000 che il
reg. « Roma I » utilizzano al riguardo, rispettivamente, il criterio del situs rei e la tecnica di
rinvio alla legge che regola il sistema.
Con riguardo, infine, alla prescrizione e alla
decadenza, il regolamento ne ha accolto la configurazione di istituti di diritto sostanziale proveniente dalla Convenzione di Roma. Il rinvio
dell’art. 12, par. 1, lett. d) alla lex contractus
mette in secondo piano sul punto le divergenze
di opinioni, emerse rispetto al diritto internazionale privato comune, tra coloro che suggerivano l’applicazione della lex fori, qualificando
prescrizione e decadenza come istituti di diritto
processuale legati al diritto di azione, e coloro
che ripiegavano sulla lex causae considerando la
prescrizione « come istituto di diritto sostanziale che opera direttamente sul diritto subbiettivo
sostanziale » ( 52 ).

degli effetti di una procedura d’insolvenza regolata
da una legge diversa. Ciò vale specialmente – si osserva nel 27o considerando del reg. CE n. 1346/2000 –
riguardo ai sistemi di compensazione e alla realizzazione delle garanzie. Infine, per i contratti di lavoro,
la deroga all’applicazione della lex concursus è giustificabile alla luce dell’affidamento nutrito dai lavoratori su designazioni di legge applicabile (quelle in
massima parte discendenti dall’art. 8 del reg. « Roma
I ») formulate nell’ottica di una loro protezione.
( 51 ) Si pensi, ad esempio, al grado assunto nella
procedura dal credito del lavoratore in seguito allo
scioglimento del rapporto di lavoro: cfr. peraltro il
28o considerando del reg. CE n. 1346/2000.
( 52 ) Così, Morelli, Diritto processuale civile internazionale2, Padova, 1954, p. 29 ss., il quale precisa
che alcuni termini sono direttamente riferibili all’azione e, come tali, sottoposti alla lex fori: è il caso
dei termini concernenti le azioni costitutive. Secondo
l’A. ciò accade perché l’azione costitutiva è in grado
di modificare un rapporto giuridico per effetto dell’esercizio di un potere (quello di promuovere un
processo) dipendente non dal diritto sostanziale applicabile al rapporto, ma dal diritto processuale che
regola il diritto di azione. V. altresì Morviducci, voce Prescrizione (dir. intern. priv.), in Enc. dir., XXXV,
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6. – Gli effetti della nullità del contratto e le
conseguenze di questa sono sottoposte alla lex
contractus. La natura di regolamento comunitario che detta questa regola impedisce che rispetto ad essa valga la facoltà degli Stati membri di
formulare la riserva prevista al riguardo dall’art.
22, par. 1, lett. b), della Convenzione di Roma.
Siffatta riserva rispecchia, come è noto, la volontà del gruppo di lavoro di coinvolgere nella
Convenzione anche gli Stati i cui ordinamenti
attribuiscono alle obbligazioni restitutorie,
principali conseguenze della nullità del contratto, natura non contrattuale ( 53 ).
Gli Stati parti che hanno apposto la riserva
impongono ai loro giudici di rivolgersi alle pertinenti norme nazionali di diritto internazionale privato per individuare la legge applicabile
agli effetti della nullità del contratto. Così, per
portare l’esempio dell’ordinamento italiano (in
quanto l’Italia è uno degli Stati che ha formulato la predetta riserva) ( 54 ), si sostiene l’applicazione delle norme di conflitto dedicate all’arricchimento senza causa e al pagamento dell’indebito per regolare le restituzioni conseguenti alla nullità del contratto (art. 61, l. n.
218/95) ( 55 ) e di quelle sulla responsabilità
aquiliana per accertare l’obbligo al risarcimento dei danni derivanti dalla conclusione di un

Milano, 1988, p. 132, là dove sostiene che spetta in
ogni caso alla lex fori stabilire se il giudice può rilevare d’ufficio la prescrizione in quanto si tratta di precisare un potere del giudice relativo al trattamento
processuale del rapporto dedotto in giudizio. Per
opinioni contrarie a quest’ultima v. Vecchi, op. cit.,
p. 1059 il quale, in particolare, ritiene che la questione se la prescrizione e la decadenza siano rilevabili
d’ufficio dipende dal carattere disponibile del diritto
e dell’effetto estintivo, circostanza, questa, da valutare in base alla lex contractus in quanto, detto in sintesi, aspetto concernente il contenuto del diritto contrattuale.
( 53 ) Cfr. la Relazione Giuliano-Lagarde, sub art. 10,
par. 2.
( 54 ) L’altro Stato è il Regno Unito.
( 55 ) Per l’idea che il legislatore italiano si sia
espresso nel senso dell’autonomia dell’arricchimento
senza causa e del pagamento dell’indebito dalla materia contrattuale con la riserva formulata alla Convenzione di Roma, quindi già prima della l. n. 218/95, v.
Pocar, Le droit des obligations dans le nouveau droit
international privé italien, in Rev. crit. dr. internat.
privé, 1996, p. 59.
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contratto dichiarato nullo (art. 62, l. n. 218/
95) ( 56 ).
La statuizione del reg. « Roma I » non lascia
spazio alle conseguenze in punto di legge applicabile derivante dai contrasti di qualificazione
che ancora sussistono al riguardo ponendosi
nell’ottica di ciascuno degli Stati membri e dalle
differenti soluzioni di conflitto ivi accolte, specie a proposito della distinzione tra norme che
fissano criteri territoriali e norme che utilizzano
il criterio di collegamento accessorio al fine di
sottoporre l’obbligazione restitutoria al rapporto giuridico preesistente tra le parti ( 57 ).
È d’altro canto da sottolineare che, per effetto
dell’adozione del reg. CE n. 864/2007 dell’11
luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (« Roma II ») ( 58 ) e dall’accoglimento in esso del criterio di collegamento accessorio, si perviene alla medesima legge indicata dal reg. « Roma I » anche là dove si
volesse muovere da un inquadramento per cui
le conseguenze della nullità del contratto abbiano natura non contrattuale. Così, nel caso dell’arricchimento senza causa e della ripetizione
dell’indebito, l’art. 10, par. 1, reg. « Roma II »

( 56 ) Villani, op. cit., p. 189 s., sostiene, con riferimento alla restituzione di somme o beni, che sia la
legge dello Stato nel quale è stato eseguito il pagamento (o più in generale la prestazione) a porsi quale
lex loci actus rilevante ai sensi dell’art. 61, l. n.
218/95.
( 57 ) V. ampiamente Carella, La disciplina internazionalprivatistica delle obbligazioni da fatto lecito
nella proposta di regolamento « Roma II », in Riv. dir.
internaz. priv. e proc., 2005, p. 27 ss. V. altresì Nourissat e Treppoz, Quelques observation sur l’avantprojet de proposition de règlement du Conseil sur la loi
applicable aux obligations non contractuelles « Rome
II », in Journ. dr. internat., 2003, p. 26; Brière, Le règlement (CE) n. 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi
applicable aux obligations non contractuelles (« Rome
II »), ivi, 2008, p. 50 s.; Franzina, Il reg. n. 864/
2007/CE sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (« Roma II »), in questa Rivista, p.
1020 ss. Sull’applicazione della lex contractus all’obbligazione derivante dall’arricchimento senza causa
quando l’arricchimento è connesso al contratto nullo
v. Jayme, L’articolo 10 della convenzione di Roma del
1980 e l’arricchimento senza causa nel diritto internazionale privato, in Studi in memoria di Mario Giuliano, Padova, 1989, p. 525.
( 58 ) In G.U.U.E. n. L 199 del 31 luglio 2007, p. 40
ss.
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stabilisce che quando l’obbligazione che ne deriva « si ricolleghi a una relazione esistente tra le
parti, come quella derivante da un contratto (...)
la legge applicabile è quella che disciplina tale
relazione ». Fermi restando i casi in cui la riferita disposizione del reg. « Roma II » è inapplicabile, dovendosi ripiegare sui criteri fissati nell’art. 10, parr. 2 e 3, e quelli in cui opera la clausola di eccezione di cui all’art. 10, par. 4, si perverrà in ogni caso alla lex contractus a prescindere dal fatto che l’obbligazione per indebito o
per arricchimento senza causa conseguenti a un
contratto nullo sia qualificata come contrattuale
o non contrattuale ( 59 ).
In tema di ripetizione dell’indebito possono
peraltro profilarsi interferenze sulle competenze della lex contractus a causa dei limiti generali
al suo richiamo previsti dal regolamento. Ponendosi dal punto di vista dell’ordinamento italiano, un caso si profila a proposito del divieto
di ripetizione per contrarietà del contratto al
buon costume (art. 2035 c.c.): poiché la disposizione mira a tutelare l’interesse generale della
comunità contro l’esistenza e gli effetti di con( 59 ) Si tratta di scelte normative che, grazie alla reciproca interazione, rendono uniforme il funzionamento del criterio di collegamento accessorio; circostanza, questa, non realizzabile senza uniformità di
disciplina internazionalprivatistica dei rapporti alla
cui legge regolatrice si sottopongono le obbligazioni
restitutorie: cfr. Carella, op. cit., p. 32. Sulle problematiche connesse alla responsabilità precontrattuale
v. Bertoli, supra, commento sub art. 1, VIII, par. 3.

[Art. 13]

tratti del genere, là dove la lex contractus preveda la ripetizione del pagamento in caso di loro
nullità, non è da escludere che il giudice italiano, inquadrando la tutela di quell’interesse in
un principio di ordine pubblico, possa rigettare
la pretesa della parte adempiente fondata sulle
prescrizioni della lex contractus o comunque
escludere l’applicazione di quest’ultima.
Quanto detto finora riguarda le conseguenze
della nullità del contratto sul presupposto che la
lex contractus detti anche la causa della nullità.
Si pensi, per esempio, alla violazione di norme
imperative di tale legge quando ad essa si ricollega la nullità (cfr. art. 1418 c.c.).
In realtà, è possibile che la causa dipenda dalla violazione di regole stabilite da leggi diverse,
mentre la lex contractus ne disciplina le conseguenze. Ciò accade, ad esempio, quando un
contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare sia sottoposto dalle parti a una legge
diversa dalla lex rei sitae e concluso in violazione delle forme sostanziali di questa nei casi in
cui essa ne impone il rispetto (argomentando ex
art. 11, par. 5) ( 60 ), oppure quando un contratto
è nullo per effetto dell’applicazione di norme
imperative semplici o di applicazione necessaria
ai sensi, rispettivamente, degli artt. 3, parr. 3 e
4, e 9.

Antonio Leandro

( 60 ) V. Cortese, supra, commento sub art. 11.

Art. 13.
(Incapacità)
In un contratto concluso tra due persone che si trovano in uno stesso paese, una persona fisica, capace secondo la legge di tale paese, può invocare la sua incapacità risultante da un’altra
legge soltanto se, al momento della conclusione del contratto, l’altra parte contraente era a conoscenza di tale incapacità o l’ha colpevolmente ignorata.

Sommario: 1. Continuità della soluzione accolta rispetto alla convenzione di Roma. – 2. Le origini della regola: l’arrêt Lizardi della Cassazione francese e la sua
presenza anche nel sistema italiano di diritto internazionale privato. – 3. Prevalenza della regola dell’art.
23, par. 2, della legge italiana di riforma sul richiamo
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operato dall’art. 57 della legge. – 4. Presupposti dell’applicazione dell’art. 13 del regolamento: mero miglioramento terminologico rispetto all’art. 11 della
convenzione. – 5. Dubbi irrisolti: limitazione dell’ambito di applicazione della regola all’incapacità delle
persone fisiche. – 6. Segue: portata del riferimento ad
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altra legge: operatività del rinvio. – 7. Segue: rilevanza
dell’incapacità derivante da provvedimenti emanati
nel Paese la cui legge regola la capacità della parte o
ivi efficaci. – 8. Perdurante giustificazione della soluzione accolta, alla luce del più evoluto contesto dei
rapporti contrattuali internazionali.

1. – La disposizione dell’art. 13 del reg. « Roma I » costituisce un elemento di continuità rispetto alla disciplina contenuta nella Convenzione di Roma del 1980, nella quale la medesima disposizione figurava all’art. 11, seppure
con una formulazione lievemente diversa.
Il regolamento mantiene, infatti, la stessa soluzione di principio che venne adottata in sede
di elaborazione del testo della Convenzione,
consistente nel lasciare fuori della disciplina
uniforme contenuta nello strumento le questioni relative alla capacità delle parti, dal momento
che tali questioni mal si prestavano, in considerazione della loro ben più ampia portata, ad essere affrontate nell’ambito di uno strumento
concernente la determinazione della legge applicabile ad una specifica categoria di rapporti ( 1 ).
L’inclusione di una regola specifica comportante una limitazione della rilevanza dell’eventuale incapacità di una delle parti in base alla
propria legge nazionale costituisce, quindi,
un’eccezione rispetto alla scelta chiaramente
operata in tal senso nella Convenzione e confermata dal regolamento, la quale trova giustificazione, secondo quanto si può leggere, nel silenzio tanto della relazione alla proposta di regolamento quanto del preambolo di quest’ultimo,
nella Relazione Giuliano-Lagarde alla Convenzione, nell’esigenza, comunemente sentita negli
ordinamenti giuridici degli Stati membri, di tutelare la parte che, in buona fede, abbia concluso un contratto senza aspettarsi che la controparte potesse essere incapace secondo la propria legge nazionale, ove questa fosse diversa da
quella del luogo di conclusione del contratto ( 2 ).

( 1 ) Si veda al riguardo Mosconi, Le norme relative alla capacità dei contraenti nella convenzione
C.E.E. sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, in La convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, Milano, 1983, p. 189
ss., spec. p. 192 ss.
( 2 ) Relazione Giuliano-Lagarde, sub art. 11.
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2. – L’origine della regola viene comunemente fatta risalire ad uno dei grands arrêts della
giurisprudenza francese di diritto internazionale privato ( 3 ), precisamente alla sentenza della
Cour de cassation relativa al caso Lizardi ( 4 ).
Nella specie, un cittadino messicano, minore in
base alla propria legge nazionale, aveva acquistato a più riprese dei gioielli di rilevante valore
presso alcuni gioiellieri parigini, i quali avevano
confidato nella sua capacità di concludere tali
acquisti in quanto apparentemente maggiore in
base alla legge francese, che prevedeva il raggiungimento della maggiore età ad un’età inferiore. Una parte consistente degli acquisti era
avvenuta verso l’emissione di cambiali, sulla base delle quali i gioiellieri avevano intentato delle
azioni esecutive, alle quali il Lizardi, nel frattempo divenuto maggiore in base alla propria
legge nazionale, si era opposto eccependo la
propria incapacità di contrarre al momento in
cui i contratti erano stati conclusi.
La Cour de cassation ritenne si dovesse in linea di principio applicare per reciprocità la regola contenuta nell’art. 3 del code civil francese,
in base alla quale lo stato e la capacità dei cittadini francesi determinati in base alla propria
legge nazionale seguono i cittadini stessi anche
ove essi si trovino all’estero, dovendo quindi la
capacità dei cittadini stranieri, pur residenti in
Francia, restare soggetta alla propria legge nazionale. A tale statuizione di principio, che
comportava una sostanziale bilateralizzazione
della regola di conflitto unilaterale contenuta
nella norma, la Cassation francese ritenne tuttavia opportuno apportare una limitazione, al fine
di tutelare i cittadini francesi di fronte al rischio
di un’applicazione a sorpresa di leggi straniere

( 3 ) Per riprendere l’indicativo titolo di una nota
raccolta, Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé5, a cura di Ancel e Lequette, Paris, 2006, che racchiude le principali sentenze alle quali si deve l’elaborazione del sistema
francese di diritto internazionale privato, basato in
larga parte sulla giurisprudenza formatasi nell’arco di
due secoli relativamente all’interpretazione di un limitato numero di disposizioni contenute nel code civil.
( 4 ) Cassation 16 gennaio 1861, Lizardi c. Chaize et
a., in Dalloz Périodique, 1861, I, p. 193 ss., e in Grands arrêts, cit., p. 39 ss., con osservazioni dei curatori,
ivi, p. 40 ss.
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da essi non conosciute, in base alle quali le loro
controparti avrebbero potuto rivelarsi incapaci.
Il presupposto dell’applicazione dell’eccezione
era costituito dall’avere la parte francese fatto
affidamento in buona fede, senza leggerezza o
imprudenza, nella capacità dell’altra parte, realizzando in tal modo un contemperamento della
regola che assoggetta la capacità alla legge nazionale della persona con l’opposta regola della
lex loci actus ( 5 ).
La regola formatasi in via pretoria nell’ambito
dell’ordinamento francese è stata in seguito recepita nelle norme di diritto internazionale privato
di diversi ordinamenti ( 6 ), tra cui l’Italia. Nel sistema italiano di diritto internazionale privato ante( 5 ) Interpreta la soluzione formulata dalla Cassazione francese nella sentenza relativa la caso Lizardi
come comportante una sottoposizione alla lex loci actus della capacità di agire dei contraenti Ubertazzi,
La capacità delle persone fisiche nel diritto internazionale privato, Padova, 2006, p. 288 ss.; nel senso che la
soluzione adottata dalla Cour de cassation e ripresa
anche in diverse legislazioni nazionali appare dettata
essenzialmente da considerazioni di equità sostanziale, oltreché, specificamente, di protezione degli interessi degli operatori commerciali francesi, Batiffol,
La capacité civile des étrangères en France, Paris,
1929, p. 233 ss.; osservano Mayer e Heuzé, Droit international privé7, Paris, 2001, p. 349 s., che sul piano
metodologico la soluzione accolta dalla Cour de cassation appare riflettere, da un lato, il modus operandi
delle norme di applicazione necessaria, in quanto impone, nelle circostanze considerate, l’applicazione
delle norme della legge francese in materia di capacità di agire nonostante la sottoposizione della capacità
dello straniero alla propria legge nazionale, dell’altro
quello delle norme di diritto internazionale privato
materiali. Essendo i due metodi sostanzialmente alternativi, il ricorso al primo sarebbe da intravedersi,
secondo detti AA., nel carattere necessario conferito
su tutto il territorio all’applicazione della legge francese, ad esclusione della legge straniera eventualmente applicabile. Il secondo apparirebbe nella regola
per cui la parte francese deve aver agito in buona fede e senza imprudenza, regola la quale appare volta a
disciplinare la condotta degli operatori commerciali
francesi in tutti i casi in cui si trovino a contrattare
con una controparte straniera.
( 6 ) Tra gli esempi più noti, si possono citare l’art.
7, par. 3, EGBGB tedesca del 1896 e la legge polacca
del 1926: si veda al riguardo Capotorti, La capacité
en droit international privé, in Rec. Cours, 1963, vol.
110, p. 223 ss.; Id., Lezioni di diritto internazionale
privato. Parte speciale: La capacità, Bari, 1966, p. 100
ss.
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riore alla riforma del 1995, infatti, la regola si trovava formulata, in termini molto ampi, nel comma 2o dell’art. 17 delle disposizioni sulla legge in
generale. La norma prevedeva un’eccezione alla
regola dell’assoggettamento dello stato e capacità delle persone alla propria legge nazionale, nel
senso che lo straniero che avesse compiuto un atto in Italia per il quale sarebbe stato incapace in
base alla propria legge nazionale, avrebbe dovuto essere considerato capace ove tale sarebbe stato un cittadino italiano. La norma, estendendo,
sulla falsariga dell’arrêt Lizardi, l’applicazione della legge italiana qua lex loci al fine di regolare la capacità dello straniero, non prevedeva, a differenza della regola giurisprudenziale richiamata e della soluzione poi accolta nell’art. 11 della Convenzione di Roma, alcun presupposto di carattere soggettivo, in termini di buona fede della controparte, sub specie di ignoranza incolpevole da parte di
questa dell’altrui incapacità derivante da una legge straniera, non precisando, peraltro, che la controparte debba a propria volta trovarsi in Italia, né
che debba essere di cittadinanza italiana, la norma potendo quindi trovare applicazione anche a
contratti conclusi a distanza ( 7 ). Essa, pur sempre,
limitava il proprio ambito di applicazione ai soli
rapporti patrimoniali, ad esclusione, in particolare, dei rapporti di famiglia e di successioni, oltreché delle donazioni e degli atti di disposizione di
beni immobili siti all’estero. Tali atti presuppongono, infatti, una maggiore diligenza nell’accertarsi della capacità della controparte straniera, o una
minore esigenza di protezione dell’affidamento
della parte italiana, ovvero, nell’ultimo caso, una
minore giustificazione dell’applicazione della legge italiana per regolare la capacità della parte straniera, in una situazione in cui il contratto si presenta maggiormente collegato con un altro Paese.

( 7 ) Gli accennati profili di differenziazione della norma contenuta nell’art. 17, comma 2o, delle disposizioni sulla legge in generale rispetto alla soluzione accolta
nella Convenzione di Roma e l’incidenza eccessivamente ampia della legge italiana che la soluzione prevista dal
previgente sistema italiano di diritto internazionale privato comportava rispetto a situazioni anche scarsamente collegate con il nostro ordinamento sono sottolineati da Lenzi, Carrabba e Tatarano, Capacità dei contraenti, in La convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. II. Limiti di applicazione. Lectio notariorum, a cura di Ballarino, Milano, 1994,
p. 213 ss., spec. p. 216 ss.
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La legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato ha innovato la disciplina contenuta nella norma ora richiamata, articolando la disciplina internazionalprivatistica
della capacità delle persone fisiche in disposizioni distinte, che tengono conto anche a livello
di legge applicabile della distinzione tra capacità giuridica e capacità di agire che è tradizionalmente conosciuta nell’ambito del diritto sostanziale ( 8 ). Nell’ambito della nuova disciplina, la
disposizione dell’art. 17, comma 2o delle preleggi si trova riformulata, con alcuni opportuni
adattamenti che la avvicinano maggiormente al
dettato dell’art. 11 della Convenzione, nel comma 2o dell’art. 23, relativo alla capacità di agire.
La norma così come riformulata limita, infatti, il
proprio ambito di applicazione alla sola ipotesi
in cui il contratto sia concluso tra persone che si
trovano nello stesso Stato, e presuppone, al fine
dell’applicazione dell’eccezione che essa comporta alla regola della sottoposizione della capacità di agire delle parti alle rispettive leggi na( 8 ) Si veda al riguardo, per tutti, Falzea, voce Capacità, II). – Teoria generale, in Enc. dir., VI, Milano,
1960, pp. 10 ss. e 16 ss., il quale identifica con la prima espressione l’idoneità del soggetto ad essere destinatario degli effetti giuridici della soggettività, con la
seconda la possibilità per il soggetto di porre in essere fatti giuridici e di provocare la costituzione di effetti giuridici. Nel senso che nel previgente sistema di
diritto internazionale privato entrambe erano da ricondursi all’unica norma dell’art. 17 disp. prel., Luzzatto, voce Persona fisica (Diritto internazionale privato), ivi, XXXIII, Milano, 1983, p. 227 ss., spec. p.
228 s.; Mosconi, voce Capacità nel diritto internazionale privato, in Digesto IV ed., Disc. priv., Sez. civ., II,
Torino, 1988, p. 225 ss., spec. p. 228 ss.; Tamburrino, voce Capacità, III) Diritto internazionale privato e
processuale, in Enc. giur. Treccani, V, Roma, 1988, p.
1 ss. La tesi, peraltro, non era unanimemente condivisa, essendo stata in precedenza pur autorevolmente
sostenuta la diversa tesi, la cui motivazione appare a
dire il vero scarsamente persuasiva, per cui la norma
dell’art. 17 avrebbe riguardato la sola capacità d’agire, la questione della capacità giuridica dovendo invece considerarsi, in quanto direttamente derivante
dalla personalità giuridica – per la quale il sistema italiano di diritto internazionale privato non prevedeva
norme di conflitto – sottratta al gioco delle norme di
diritto internazionale privato: si vedano in tal senso
Morelli, Elementi di diritto internazionale privato
italiano13, Napoli, 1986, p. 95 ss.; Monaco, L’efficacia della legge nello spazio (Diritto internazionale privato)2, Torino, 1964, p. 143 ss.
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zionali, che la controparte sia a conoscenza dell’incapacità di agire derivante dalla legge nazionale della parte che la invoca, o la abbia ignorata per propria colpa ( 9 ).
La norma, pur sempre, si differenzia dall’art. 11
della Convenzione di Roma, sia per il fatto di fare riferimento unicamente all’incapacità derivante dalla legge nazionale della parte, mentre la Convenzione fa più ampiamente riferimento all’incapacità derivante da qualsiasi altra legge, sia perché
essa va letta in congiunzione con i successivi parr.
3 e 4, i quali, rispettivamente, prevedono una regola analoga relativamente agli atti unilaterali ed
escludono l’applicabilità di tali limitazioni all’applicazione della legge nazionale con riferimento
agli atti inerenti a rapporti di famiglia e di successione per causa di morte ovvero agli atti concernenti diritti reali su immobili situati in un Paese diverso da quello in cui l’atto è compiuto.
3. – Una questione della quale merita brevemente discutere con riferimento alla disciplina
di diritto comune è data dall’incidenza del rimando che l’art. 57 della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
opera alla Convenzione di Roma del 1980, del
quale si è in altra sede prospettata l’estensibilità
alla nuova disciplina recata dal reg. « Roma
I » ( 10 ), al fine di disciplinare le situazioni quali( 9 ) Si vedano, con riguardo alla nuova disciplina
contenuta nell’art. 23, par. 2 della l. n. 218/95, tra gli
altri, Baruffi, sub art. 23, in Legge 31 maggio 1995, n.
218. Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato – Commentario, a cura di Bariatti, in questa Rivista, 1996, p. 1100 s.; Daniele, Capacità e diritti delle persone (artt. 20-25), in Il nuovo sistema italiano di diritto internazionale privato, in Corr. giur.,
1995, p. 1239 ss., spec. p. 1241 s.; Di Blase, sub art.
23, in Commentario del nuovo diritto internazionale
privato, a cura di Pocar et alii, Padova, 1996, p. 115
ss., spec. p. 118 s.; Mosconi e Campiglio, Capacità
nel diritto internazionale privato, in Digesto IV ed.,
Disc. priv., Sez. civ., Agg., I, Torino, 2000, p. 125 ss.,
spec. p. 128 s.; Id., Diritto internazionale privato e
processuale, Parte speciale2, Torino, 2006, p. 9 ss.,
spec. p. 13 ss.; Villani, voce Capacità e diritti delle
persone fisiche (diritto internazionale privato), in Enc.
dir., Agg., IV, Milano, 2000, p. 173 ss., spec. p. 188 ss.
( 10 ) Ci si permette di rinviare a quanto osservato in
Marongiu Buonaiuti, supra, Note introduttive, II,
par. 1) e già, con riferimento alla proposta di regolamento, in Id., Conseguenze della trasformazione della
convenzione di Roma in regolamento comunitario per
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ficabili ai sensi del nostro ordinamento quali
obbligazioni contrattuali, ma non rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina convenzionale ovvero, ove si accolga la tesi che si è
prospettata, del regolamento. Si tratta in sostanza di stabilire se, nei casi in cui la disciplina contenuta nella Convenzione o nel regolamento
non si applichi per forza propria bensì in forza
del richiamo effettuato dall’art. 57 della nostra
legge, la questione dell’eventuale incapacità di
una delle parti debba essere disciplinata dall’art. 11 della Convenzione – ovvero dall’art. 13
del regolamento – piuttosto che dall’art. 23,
par. 2, della legge di riforma. Al riguardo, deve
essere rilevato che, in relazione ad alcune delle
materie che sfuggono all’applicazione della disciplina convenzionale come pure a quella del
reg. « Roma I », neppure sarebbe applicabile, in
forza del suo par. 4, la norma contenuta nella
legge italiana. Al tempo stesso, si deve osservare
che, da una parte, le esigenze di uniformità di
disciplina internazionalprivatistica, che hanno
giustificato la previsione di un richiamo alla
Convenzione al fine di sottoporre alla sua disciplina anche le fattispecie che ne sarebbero rimaste escluse, appaiono orientare l’interprete in
senso favorevole ad un’estensione della disciplina convenzionale nel suo insieme, ivi inclusa la
norma che regola il problema in questione. Dall’altra, considerato che tra l’art. 57 e l’art. 23,
par. 2 della legge di riforma vi è, con evidenza,
assoluta parità di rango, un argomento di specialità appare inclinare verso l’opposta soluzione. Quest’ultima norma, infatti, in quanto relativa allo specifico aspetto della capacità delle
parti di concludere il contratto, presenta carattere speciale in rapporto all’altra, che si preoc-

il sistema italiano di diritto internazionale privato, in
La legge applicabile ai contratti nella proposta di regolamento « Roma I », a cura di Franzina, Padova,
2006, p. 142 ss.; propende invece per l’interpretazione per cui il rimando operato dall’art. 57 per le questioni non rientranti nell’ambito di applicazione del
reg. « Roma I » continuerebbe a dirigersi alla Convenzione di Roma anche una volta entrato in vigore
quest’ultimo, Salerno, Le conseguenze del regolamento « Roma I » sulla legge italiana di diritto internazionale privato, in Il nuovo diritto europeo dei contratti: dalla convenzione di Roma al regolamento « Roma I », Milano, 2007, p. 179 ss., spec. p. 183 ss.; Id.,
supra, Note introduttive, I, par. 8.
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cupa meramente di individuare la disciplina internazionalprivatistica generale per le obbligazioni contrattuali non rientranti nell’ambito di
applicazione della disciplina convenzionale ( 11 ).
Nel senso della prevalenza della soluzione contemplata dall’art. 23, comma 2o, della legge italiana di riforma nelle ipotesi considerate appare
militare, decisivamente, anche un argomento di
non ridondanza, non trovando evidentemente
giustificazione, ove si concludesse in senso opposto, la presenza di un’apposita disposizione
in proposito nella legge italiana.
4. – Venendo ora specificamente ai termini nei
quali la regola in esame si trova riformulata nell’art. 13 del regolamento, si deve osservare che
essa non si discosta sensibilmente dal testo dell’art. 11 della Convenzione di Roma, se non per
la per la parte finale, in cui la nuova norma fa riferimento all’eventualità che l’altra parte contraente abbia colpevolmente ignorato l’incapacità fatta valere da una parte, usando un’espressione maggiormente omogenea con quella adottata dall’art. 23, comma 2o, della legge italiana di
riforma rispetto alla precedente, che faceva riferimento all’eventualità che tale parte la avesse
ignorata per imprudenza da parte sua. Alla diversa formulazione utilizzata dal regolamento
non sembra, tuttavia, doversi attribuire un’incidenza significativa sulla portata della disposizione, costituendo la nuova formulazione adottata
piuttosto un miglioramento e una chiarificazione del dettato precedente, essendo, peraltro, la
nozione di colpa maggiormente in linea con le
categorie giuridiche del nostro ordinamento in
luogo di quella di imprudenza che, per quanto
suscettibile di rilevare come elemento della colpa, non assume autonoma rilevanza come connotazione giuridica della condotta. La formula
contenuta nell’art. 11 della Convenzione sembra
piuttosto desunta dalla terminologia ricorrente
nella regola affermata dalla Cour de cassation
francese nella sentenza Lizardi prima ricordata,
la quale richiedeva, peraltro, che la parte avesse
agito, oltreché sans imprudence, anche sans
( 11 ) Si veda in questo senso Davì, Il diritto internazionale privato italiano della famiglia e le fonti di origine internazionale o comunitaria, in Riv. dir. internaz., 2002, p. 861 ss., spec. p. 890; si vedano anche
Mosconi e Campiglio, Diritto internazionale privato, cit., p. 16.
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légèreté e avec bonne foi ( 12 ), dovendo quindi intendersi la formula « senza imprudenza » utilizzata nella Convenzione come sostanzialmente
comprensiva degli altri elementi implicanti un
atteggiamento colpevole o, più specificamente,
negligente della parte che ha fatto affidamento
sulla capacità della controparte ( 13 ).
( 12 ) Cassation 16 gennaio 1861, cit., p. 195.
( 13 ) Si veda, nel senso che la formulazione adottata
nell’art. 11 della Convenzione deve considerarsi sostanzialmente ispirata alla formula contenuta nell’arrêt Lizardi, dovendo quindi il riferimento all’assenza
di imprudenza della parte intendersi come comprensivo anche degli altri elementi indicati nella sentenza,
Lenzi, Carrabba e Tatarano, Capacità dei contraenti, cit., p. 230. V., nel senso che la diversa formulazione contenuta nell’art. 23, comma 2o, della
legge italiana di riforma, sostanzialmente corrispondente sul punto a quella ora contenuta nell’art. 13 del
regolamento, non si discosta quanto al significato
normativo da quella contenuta nella Convenzione,
Lenzi, Prime osservazioni sulla legge 218 del 31 maggio 1995, in Riv. not., 1995, p. 1133 ss., spec. p. 1146;
Villani, Capacità e diritti, cit., p. 189; in senso diverso, Daniele, Capacità e diritti, cit., p. 1241, il quale
fa leva sulla portata tendenzialmente più ampia del
termine colpa per rilevare che in base alla diversa formulazione utilizzata dall’art. 23, comma 2o, della legge italiana di riforma potrebbe essere fatta valere dall’incapace una mera negligenza dell’altra parte, la
quale, a rigore, non raggiungerebbe la più restrittiva
soglia della « imprudenza » richiesta dalla Convenzione; nello stesso senso Baruffi, sub art. 23, cit., p.
1102 s. Lo stesso mutamento terminologico aveva,
del resto, interessato il testo dell’art. 23, comma 2o,
della legge di riforma, dato che il corrispondente art.
21, comma 2o, dell’articolato predisposto dalla Commissione ministeriale incaricata di redigere il testo del
progetto di riforma (in Riv. dir. internaz. priv. e proc.,
1989, p. 932 ss.), recava l’espressione « soltanto per
sua imprudenza », la quale è stata sostituita con l’attuale formulazione in sede di presentazione del disegno di legge (in La riforma del diritto internazionale
privato e processuale, a cura di Gaja, Milano, 1994, p.
448 ss.), senza che la relazione (ivi, p. 414 s.) evidenzi
alcuna intenzione di introdurre un mutamento nel significato della norma rispetto al testo predisposto
dalla Commissione ministeriale. Nel senso che si sia
trattato, come in altri casi presenti nel testo del disegno di legge, di una sostituzione dei termini utilizzati
nel progetto con altri di significato equivalente, si veda Fumagalli, La riforma del diritto internazionale
privato nel disegno di legge governativo, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1993, p. 499 s. Nel senso della sostanziale equivalenza delle due espressioni appare
porsi, infine, anche la Relazione Giuliano-Lagarde,
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A parte questo mutamento terminologico, la
norma dell’art. 13 del reg. « Roma I » riproduce
testualmente l’enunciato dell’art. 11 della Convenzione, riprendendone gli altri presupposti,
costituiti dal trattarsi di un contratto concluso
tra due persone che si trovano in uno stesso
Paese e dal fatto che una delle parti, persona fisica, che sia capace in base alla legge di tale Paese, invochi una propria incapacità derivante da
una legge diversa. Tale legge potrebbe eventualmente anche non coincidere con la legge nazionale della parte, purché, come appare implicito
nell’economia della disposizione, si tratti di una
legge che sia applicabile al fine di determinarne
la capacità a concludere il contratto in questione ( 14 ). Coincidenti sono pure gli effetti derivanti dalla previsione normativa, i quali si pongono esclusivamente sul piano del diritto materiale, legittimando la parte interessata a far valere la condizione giuridica di incapacità derivante dall’applicazione di tale legge, e non già sul
piano conflittuale, non potendo determinare
l’assoggettamento della capacità della parte a
detta legge, considerato che il regolamento non
si occupa di disciplinare le questioni inerenti allo stato e alla capacità delle persone fisiche ( 15 ).

sub art. 11, ove si osserva espressamente che la formula « per imprudenza da parte sua » contenuta nell’art. 11 della Convenzione deve intendersi riferita all’ipotesi in cui la controparte ha ignorato l’incapacità
fatta valere « per sua colpa ». Indicazioni nello stesso
senso giungono anche da un riscontro delle altre versioni linguistiche della Convenzione e del regolamento: la versione inglese della prima, ad esempio, ricorre all’espressione « as a result of negligence », la medesima espressione figurando ora nell’art. 13 del regolamento, mentre la versione francese del regolamento conserva la stessa espressione « en raison
d’une imprudence de sa part » già adottata nella
Convenzione, mentre la versione tedesca di entrambi
gli strumenti fa riferimento ad una generica nozione
di colpa (Fahrlässigkeit), segno evidente che le diverse espressioni, che appaiono riflettere le tradizioni
dei rispettivi sistemi giuridici di riferimento, devono
considerarsi, alla luce dell’obiettivo di un’interpretazione ed applicazione uniforme della Convenzione
ed ora del regolamento, sostanzialmente equivalenti.
( 14 ) Questo specifico profilo verrà esaminato infra,
par. 6, trattando della portata del riferimento ad
un’incapacità derivante da « altra legge » contenuto
nella norma.
( 15 ) Si vedano, con riferimento alla disciplina contenuta nell’art. 11 della Convenzione, tra gli altri,
NLCC 3/4-2009
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5. – Data la continuità anche testuale con la
Convenzione di Roma, la norma del regolamento lascia quindi irrisolti alcuni interrogativi che
già si ponevano con riguardo alla corrispondente disposizione della Convenzione, costituiti, innanzitutto, dall’apparente asimmetria della norma. Essa, infatti, prendendo in considerazione
una fattispecie ampiamente delineata, costituita
da un contratto concluso tra due persone genericamente indicate, le quali si trovino in uno
stesso Paese, detta invece una regola la quale si
applica unicamente alle persone fisiche. La norma, così strutturata, potrebbe rivelarsi discriminatoria, in quanto può applicarsi anche ad un
contratto concluso tra una persona fisica e una
persona giuridica, dovendo, a questo riguardo,
il requisito del « trovarsi » nello stesso Paese
della controparte essere interpretato in senso
materiale, vale a dire come richiedente la contestuale presenza, al momento della conclusione
del contratto, del soggetto abilitato a concluderlo per conto della persona giuridica nello stesso
Paese in cui si trova la controparte persona fisica, a prescindere tanto dalla sede legale della
prima quanto dal Paese di residenza abituale di
quest’ultima. In un’ipotesi del genere, alla quale
la norma appare applicabile, essa finirebbe per
imporre ad una delle parti, la persona fisica, una
limitazione alla possibilità di far valere la propria incapacità che non è invece prevista per
l’altra ( 16 ). Né, del resto, un argomento decisivo

Marchio, sub art. 11, in Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma, 19 giugno 1980) – Commentario, a cura di Bianca e Giardina, in questa Rivista, 1995, p. 1060 ss., spec. p. 1062
ss.; Plender, Wilderspin, The European Contracts
Convention2, London, 2001, p. 59 ss.; Villani, La
convenzione di Roma sulla legge applicabile ai contratti3, Bari, 2000, p. 37 s.
( 16 ) Il problema in esame non si porrebbe nel caso
di un contratto concluso tra due persone giuridiche,
in quanto nessuna delle parti potrebbe all’evidenza
avvalersi della regola in questione. Tra l’altro, ove si
tratti di un contratto concluso tra società commerciali, è stata ipotizzata in dottrina l’applicazione di un
onere maggiore di informarsi circa il regime giuridico
cui è sottoposta la controparte, rientrando al giorno
d’oggi l’assunzione di tali informazioni nell’ordinaria
strategia d’impresa: si vedano in questo senso Ancel
e Lequette, in Grands arrêts, cit., p. 46; MuirWatt, « Law and Economics »: quel apport pour le
droit international privé?, in Le contrat au début du
NLCC 3/4-2009
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nel senso di escludere la potenziale applicazione
della norma dell’art. 13 del regolamento ai contratti in cui una parte sia una persona giuridica
sembra poter essere desunto dalla presenza dell’inciso « fatto salvo l’art. 13 » unicamente nell’art. 1, par. 2, lett. a), che esclude dall’ambito
di applicazione del regolamento le questioni di
stato e capacità delle persone fisiche ( 17 ), e non
anche nella successiva lett. f), relativa all’esclusione delle questioni relative al diritto delle società, associazioni e persone giuridiche, tra cui,
in particolare, la capacità giuridica ( 18 ). L’assenza di un riferimento all’art. 13 in quest’ultima
disposizione appare potersi spiegare, infatti, alla
luce della considerazione che la norma nei termini in cui è formulata finisce con l’incidere
unicamente sulla capacità della persona fisica,
pur potendo determinare effetti rilevanti anche
sui contratti che questa abbia concluso con una
persona giuridica. Con riferimento all’ipotesi
che si è posta, deve pur sempre osservarsi che
un eventuale problema di capacità di concludere il contratto da parte della persona giuridica
appare presentarsi più verosimilmente non tanto in termini di capacità in senso proprio, non
ponendosi, evidentemente, i problemi attinenti
più propriamente alla capacità di agire che si
pongono per le persone fisiche, quanto, più frequentemente, in termini di legittimazione dell’organo a concludere il contratto per conto della persona giuridica ( 19 ). Tale questione, nondimeno, esula dall’ambito di applicazione del regolamento in base all’art. 1, par. 2, lett. g) di
questo ( 20 ).
6. – Un altro profilo problematico che la norXXIe siècle. Études offerts à Jacques Ghestin, Paris,
2001, p. 685 ss., spec. p. 694.
( 17 ) Si veda al riguardo Biagioni, supra, commento sub art. 1, II.
( 18 ) Si veda in proposito Gardella, supra, commento sub art. 1, V.
( 19 ) Si veda, in proposito, Cassation 8 dicembre
1998, in Rev. crit. dr. internat. privé, 1998, p. 284 ss.,
con nota di Menjucq, ibidem, p. 285 ss., in cui la
Cassation ha affermato che l’estensione dei poteri dei
dirigenti di una società di impegnare la società stessa
nei rapporti con i terzi deve essere determinata in base alla lex societatis, indipendentemente dalla legge
che regola il contratto concluso.
( 20 ) Si veda al riguardo Franzina, supra, commento sub art. 1, VI, par. 1.
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ma in esame presenta e che è già stato in precedenza affrontato dalla dottrina anche in relazione alla soluzione contenuta nel previgente sistema italiano di diritto internazionale privato è
costituito dalla portata del riferimento alla
« legge » sulla base della quale la parte interessata può invocare la propria incapacità. La norma dell’art. 13 del regolamento, come già il dettato sotto questo profilo coincidente dell’art. 11
della Convenzione, si limita a precisare che debba trattarsi di una legge diversa da quella del
Paese nel quale le parti hanno concluso il contratto. La norma non precisa, come già rilevato,
che debba trattarsi della legge nazionale del
soggetto interessato, né indica alcun altro criterio sulla cui base tale legge debba essere individuata ( 21 ). Ciò, del resto, è coerente con la scelta effettuata dal legislatore comunitario di mantenere al di fuori dell’ambito di applicazione
della disciplina uniforme la questione della capacità delle parti, la quale rimane soggetta alla
legge individuata come applicabile in base alle
norme interne di diritto internazionale privato.
Ne discende che, non potendo ammettersi che
possa rilevare a questo fine una qualsivoglia legge, magari individuata ad arte dalla parte interessata al puro scopo di poter affermare la propria incapacità a concludere il contratto, questa
« altra legge » in tanto verrà in considerazione
in quanto essa sia individuata come applicabile
al fine di regolare la capacità della parte in base
al sistema di diritto internazionale privato del
foro ( 22 ), dovendo attribuirsi rilevanza, in questa materia, anche all’eventuale rinvio che la legge da questo designata effettui ad altra legge,
nella misura in cui il sistema di diritto internazionale privato del foro lo preveda. Esorbitan( 21 ) La formula generica utilizzata dall’art. 13 del
regolamento come già dall’art. 11 della Convenzione
trova giustificazione alla luce dell’esigenza di tenere
conto delle diverse soluzioni adottate nei sistemi di
diritto internazionale privato degli Stati membri
quanto alla legge regolatrice della capacità, essendovi, accanto a quelli che la sottopongono alla legge nazionale come nel caso dell’ordinamento italiano, sistemi che la sottopongono a quella del domicilio, come osservato nella Relazione Giuliano-Lagarde, sub
art. 11.
( 22 ) Si veda ancora, in questo senso, la Relazione
sulla convenzione, cit., p. 33; anche Mosconi, Le
norme relative alla capacità dei contraenti, cit., p. 196
s.
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do, infatti, le questioni relative alla capacità delle parti dall’ambito di applicazione del regolamento, deve ritenersi che non trovi applicazione
rispetto ad esse l’esclusione del rinvio prevista
dall’art. 20 di questo ( 23 ).
7. – L’individuazione della legge regolatrice
della capacità delle parti non esaurisce, tuttavia,
i problemi posti dal riferimento che la norma
del regolamento compie ad un’incapacità « risultante da un’altra legge ». La norma non chiarisce, infatti, se si debba fare riferimento unicamente ad un’incapacità che derivi dalle mere disposizioni astratte della legge presa in considerazione, ovvero anche ad una condizione acquisita dal soggetto in base a provvedimenti che,

( 23 ) Deve ritenersi a questo riguardo inapplicabile
la disposizione dell’art. 13, comma 4o, della legge italiana di riforma, la quale prevede che nei casi in cui la
stessa legge dichiara applicabile in ogni caso una Convenzione internazionale si debba seguire sempre in tema di rinvio la soluzione prevista dalla Convenzione.
Con riferimento al caso specifico della Convenzione
di Roma, ovvero, secondo la soluzione in altra sede
prospettata (v. Marongiu Buonaiuti, supra, Note
introduttive, II, par. 1), del reg. « Roma I » deve infatti ritenersi che l’effetto estensivo derivante dal rimando operato dall’art. 57 della legge di riforma non possa comunque comportare l’applicazione delle disposizioni della Convenzione, ovvero del regolamento, a
questioni che ai sensi del nostro ordinamento non sono qualificabili in termini di obbligazioni contrattuali
e per le quali la stessa legge di riforma detta regole apposite, come è il caso della capacità delle parti. Si vedano, con riguardo alla soluzione accolta nell’art. 13,
comma 4o, della legge italiana di riforma, tra gli altri,
Boschiero, Appunti sulla riforma del sistema italiano
di diritto internazionale privato, Torino, 1996, p. 196
ss.; Mosconi, sub art. 13, in Commentario del nuovo
diritto internazionale privato, cit., p. 54 ss., spec. p. 56;
Munari, sub art. 13, in Legge 31 maggio 1995, n. 218
– Commentario, a cura di Bariatti, cit., p. 1018 ss.,
spec. p. 1034 s.; Picone, La teoria generale del diritto
internazionale privato nella legge italiana di riforma
della materia, in Riv. dir. internaz., 1996, p. 289 ss.,
spec. p. 340 ss.; aveva prospettato de iure condendo
l’accoglimento di tale soluzione nell’ambito di una
nuova disciplina del rinvio che ne superasse l’esclusione disposta dalla disciplina previgente e dall’iniziale progetto di riforma Davì, Le questioni generali del
diritto internazionale privato nel progetto di riforma,
in La riforma del diritto internazionale privato e processuale, a cura di Gaja, cit., p. 99 s. Si veda anche
Franzina, infra, commento sub art. 20, par. 3.
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secondo detta legge, siano idonei ad incidere
sulla sua capacità. In proposito, per quanto la
norma dell’art. 13 del regolamento appaia formulata in termini tendenzialmente restrittivi in
considerazione della finalità da essa perseguita
di tutelare l’affidamento incolpevole della controparte ( 24 ), essa non consente di escludere
che, nella misura in cui la legge che regola la capacità della parte preveda che una sua eventuale
incapacità di concludere un contratto possa derivare da un provvedimento giurisdizionale o
amministrativo che sia efficace secondo tale legge, per essere stato emanato dai giudici o dalle
autorità di quel Paese o per essere stato ivi riconosciuto, l’espressione utilizzata dalla norma in
esame debba intendersi come comprensiva anche di tali provvedimenti, in quanto contribuiscono a dettare la disciplina della capacità della
parte nell’ordinamento considerato ( 25 ).

( 24 ) Da notare, peraltro, a questo riguardo, che la
formulazione restrittiva derivante dall’utilizzo dell’avverbio « soltanto » appare riguardare le condizioni soggettive della controparte (conoscenza o ignoranza colpevole dell’incapacità al momento della
conclusione del contratto), e non già la fonte da cui
l’incapacità derivi, con riguardo alla quale la norma
appare formulata piuttosto ampiamente (« risultante
da un’altra legge »). Si rimanda a quanto osservato in
ordine alla formulazione adottata nella norma, supra,
par. 4.
( 25 ) Secondo quanto prospettato, con rifermento
all’art. 17, comma 2o, delle disposizioni sulla legge in
generale, da Luzzatto, voce Persona fisica (diritto
internazionale privato), in Enc. dir., XXXIII, Milano,
1983, p. 227 ss., spec. p. 229 s., facendo riferimento
all’ampia analisi teorica del tema del riconoscimento
dell’efficacia sostanziale dei provvedimenti giurisdizionali stranieri in materia di stato e capacità delle
persone per tramite delle norme di diritto internazionale privato svolta in Id., Stati giuridici e diritti assoluti nel diritto internazionale privato, Milano, 1965,
spec. p. 149 ss. La tesi, accolta anche in giurisprudenza – v. in particolare: App. Roma 17 giugno 1961, in
Foro it., 1961, I, c. 1224 ss., Cass. 14 marzo 1968, n.
823, in Riv. dir. internaz., 1969, p. 592 ss. (su cui, tra
gli altri, v. Comba, Pregiudizialità della sentenza di divorzio ed accertamento dello stato libero dello straniero, in Giur. it., 1969, I, c. 1603 ss., Starace, Sullo stato libero dello straniero divorziato, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1968, p. 843 ss., e più ampiamente
Picone, La capacità matrimoniale dello straniero divorziato, Napoli, 1970, p. 15 ss.); Cass., sez. un., 15
luglio 1974, n. 2126, in Riv. dir. internaz., 1975, p.
781 ss.; Cass. 25 maggio 1985, n. 3187, in Riv. dir. inNLCC 3/4-2009
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8. – Qualche ultima considerazione che appare opportuno aggiungere riguarda la perdurante
giustificazione della soluzione offerta dalla norma esaminata nel mutato contesto dei rapporti
commerciali, segnatamente a seguito del diffondersi dell’uso di mezzi elettronici di comunicazione al fine della conclusione di contratti. In
tale mutato contesto, il presupposto dell’applicazione della norma costituito dal trovarsi le
parti nel medesimo Paese potrebbe rivelarsi difficilmente identificabile dai contraenti, o, comunque, scarsamente rilevante, alla luce delle
modalità di conclusione del contratto, al fine di
ternaz. priv. e proc., 1985, p. 871 ss.; con riguardo all’efficacia degli atti pubblici stranieri concernenti lo
status delle persone aventi la cittadinanza del medesimo Stato in cui gli atti sono stati emanati, Cass., sez.
un., 28 marzo 1985, n. 2186, ivi, 1986, p. 625 ss. (v. in
proposito, Davì, voce Separazione personale (diritto
internazionale privato), in Enc. dir., XLI, Milano,
1989, p. 1425 ss.) – è stata ripresa con riferimento al
nuovo sistema di diritto internazionale privato introdotto dalle legge di riforma del 1995, tra gli altri, da
Villani, voce Capacità e diritti delle persone fisiche
(diritto internazionale privato), in Agg., IV, Milano,
2000, p. 173 ss., spec. p. 184 s., osservando che tale
possibilità non può ritenersi esclusa per via della presenza dell’apposita disciplina del riconoscimento dei
provvedimenti stranieri in materia di stato e di capacità delle persone contenuta nell’art. 65, dato che tale
norma ha ad oggetto il diverso fenomeno del riconoscimento di tali provvedimenti nella loro natura di atti giurisdizionali: si veda in proposito Picone, Sentenze straniere e norme italiane di conflitto, in Riv.
dir. internaz., 1997, p. 922 ss. L’autonomia del metodo del riconoscimento degli effetti sostanziali dei
provvedimenti stranieri per tramite delle norme di
diritto internazionale privato rispetto al meccanismo
di cui all’art. 65 della legge di riforma è sottolineata
anche da Davì, La Rivista e gli studi di diritto internazionale privato in Italia nel dopoguerra, in Riv. dir. internaz., 2007, pp. 40 ss. e 49. Il metodo in questione,
peraltro, è alla base dell’elaborazione teorica del riferimento all’ordinamento giuridico competente, in base alla quale il richiamo operato dalle norme di conflitto si dirige non già alla legge in senso formale,
bensì all’ordinamento giuridico nel suo insieme, ricomprendendo tutti quei provvedimenti che incidono sul modo di essere del rapporto all’interno di
quell’ordinamento, a prescindere dalla loro origine,
dovuta a Picone, Ordinamento competente e diritto
internazionale privato, Padova, 1986, p. 43 ss.; Id., La
méthode de la référence à l’ordre juridique compétent
en droit international privé, in Rec. Cours, vol. 197, p.
264 ss.
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giustificare l’applicazione di un regime diverso ( 26 ).
Il problema, con evidenza, si presenta in termini differenti a seconda che si tratti di un contratto nel quale una delle parti sia un operatore
professionale del commercio elettronico, vale a
dire un’impresa, normalmente costituita in forma di persona giuridica, la quale disponga di un
sito internet che consenta la conclusione automatica di contratti con soggetti che accedano a
mezzo della rete al sito stesso, ovvero di un contratto tra due persone fisiche, concluso a distanza a mezzo di comunicazioni elettroniche. Nel
primo caso, al di là delle difficoltà tecniche che
la parte-persona giuridica dovrà superare per
accertare la effettiva localizzazione della partepersona fisica che accede al proprio sito internet per concludere il contratto, le quali sono peraltro ormai facilmente risolvibili tramite idonei
accorgimenti che si può ragionevolmente aspettarsi siano adottati da chi opera professionalmente in tale contesto, si pone in concreto la
questione se sia giustificato applicare una regola
che prevede un regime diverso a seconda che la
persona fisica che conclude un contratto a mezzo del sito internet di un dato operatore commerciale si trovi o meno nello stesso Paese in
cui questo ha sede. Tra l’altro, è frequente l’ipotesi in cui gli operatori del commercio elettronico si avvalgono di siti internet localizzati in Paesi diversi da quello della propria sede e, persino,
di una pluralità di siti in diversi Paesi, tra i quali
gli utenti vengono automaticamente ripartiti a
seconda del Paese o dell’area geografica dalla
quale accedono alla rete, anche se, in questi casi, dovrà verificarsi se all’ubicazione materiale
degli apparati su cui si basa il funzionamento
del sito corrisponda un’effettiva realtà organizzativa locale, non rilevando altrimenti tale luogo
al fine della effettiva localizzazione della parte
del contratto ( 27 ).

( 26 ) Si veda in questo senso Draetta, Internet e
commercio elettronico nel diritto internazionale dei
privati, Milano, 2001, p. 208 ss.
( 27 ) Una chiara indicazione in questo senso è contenuta nell’art. 2, lett. c), della dir. 2000/31/CE dell’8
giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il
commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva
sul commercio elettronico), in G.U.C.E., L 178 del
17 luglio 2000, p. 1 ss., la quale, a proposito della no-
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Motivi di perplessità anche maggiori possono
porsi quanto all’opportunità dell’applicazione
della regola ad un contratto concluso tra persone fisiche a mezzo di comunicazioni elettroniche, per esempio quando si tratti di soggetti entrambi abitualmente residenti nel medesimo
Paese, che casualmente si trovano a concludere
il contratto mentre si trovano in Paesi diversi,
ad esempio quando lo scambio dell’offerta e
dell’accettazione a mezzo di messaggi di posta
elettronica avvenga mentre una delle parti si
trovi temporaneamente all’estero, circostanza
che potrebbe non essere evidente alla controparte ove la prima si avvalga sempre del proprio
abituale indirizzo di posta elettronica, oppure,
all’inverso, ove due soggetti abitualmente residenti in Paesi diversi si trovino casualmente a
concludere il contratto nello stesso Paese, perché lo scambio di messaggi di posta elettronica
si verifica mentre una delle due si trova temporaneamente nel Paese dell’altra all’insaputa di
quest’ultima, o entrambe si trovino in uno stesso terzo Paese senza esserne a conoscenza ( 28 ).

zione di « prestatore stabilito », precisa che la presenza e l’uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per prestare un servizio non costituiscono di
per sé uno stabilimento del prestatore. Tale regola
appare peraltro valere anche per le attività non rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva: si
veda in questo senso Draetta, op. cit., p. 212; Zanobetti, Contract Law in International Electronic Commerce, in Rev. dr. affaires internat., 2000, p. 545 ss.; in
senso contrario, argomentando, piuttosto discutibilmente, che la mera presenza di un sito internet interattivo comporti l’esistenza di un « centro operativo » dell’impresa (secondo l’espressione utilizzata in
Corte giust. CE 22 novembre 1978, causa 33/78, Somafer, in Raccolta, 1978, p. 2183 ss., punto 12, in relazione all’art. 5, n. 5, della Convenzione di Bruxelles
del 1968), Caiazza, È sufficiente un sito internet perché sussista uno stabilimento ai fini della determinazione della legge applicabile e della competenza giurisdizionale?, in Dir. comun. e scambi internaz., 1999,
p. 191 ss.
( 28 ) È evidente, a questo riguardo, che l’identificazione del momento nel quale il contratto deve considerarsi concluso dipende dalla legge applicabile, essendo al riguardo previste soluzioni diverse nei diritti
nazionali. Un tentativo di fornire un’indicazione uniforme in proposito è compiuto dalla dir. 2000/31/CE
sul commercio elettronico, cit., la quale, all’art. 11,
par. 1, prevede che le comunicazioni delle parti trasmesse per via elettronica, che la direttiva identifica
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Quest’ultimo esempio mette particolarmente
in luce come il presupposto della presenza delle
parti nel medesimo Paese al momento della
conclusione del contratto renda l’applicazione
della regola potenzialmente aleatoria in relazione ad un contratto concluso con modalità elettroniche che non garantiscano un’effettiva localizzazione delle parti contraenti con i mezzi ordinariamente disponibili a soggetti che non siano operatori professionali del commercio elettronico, frustrando quelle stesse finalità di prevedibilità della legge applicabile alla capacità
della controparte e, sul piano materiale, di tutela dell’affidamento incolpevole che la norma in
esame persegue. In definitiva, appare doversi
osservare che la sempre più frequente diffusione del ricorso a mezzi elettronici di comunicazione al fine della conclusione di contratti, unita
alla crescente mobilità delle persone ed alla delocalizzazione delle attività economiche, rendano ancora più fortuito il luogo o il Paese in cui il
contratto è concluso, facendolo apparire ancor
meno idoneo come elemento suscettibile di in-

rispettivamente con « ordine » e « ricevuta » si considerano pervenute quando la parte alla quale sono dirette hanno la possibilità di accedervi. Al fine di ovviare alle difficoltà insite nell’incertezza circa la materiale localizzazione di ciascuna parte al momento della conclusione del contratto, la recente convenzione
delle Nazioni Unite sull’uso di mezzi elettronici di
comunicazione nei contratti internazionali, elaborata
dall’Uncitral ed adottata a New York il 23 novembre 2005 (http://www.uncitral.org), non ancora in vigore, prevede all’art. 10, par. 3, che le comunicazioni
elettroniche sono da considerarsi come, rispettivamente, inviate o ricevute nel luogo in cui il mittente
ovvero il destinatario hanno la propria sede d’affari.
Si veda al riguardo, in ordine alla definizione del concetto di sede d’affari (« place of business ») degli
operatori, utilizzata nella citata convenzione, Iorio
Fiorelli, Il contratto elettronico tra armonizzazione
materiale e diritto internazionale privato, Padova,
2006, p. 56 ss. Tale soluzione, già prevista nella legge
modello adottata dalla stessa Uncitral in materia e
probabilmente ispirata alla soluzione già contenuta
nell’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui
contratti di vendita internazionale di beni mobili, costituisce un evidente superamento della soluzione
adottata ai presenti fini dalla Convenzione di Roma
ed ora dal regolamento, in cui, come già osservato, il
criterio rilevante è dato dal concreto trovarsi dei contraenti nello stesso paese al momento della conclusione del contratto.
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cidere, seppur limitatamente alla questione della capacità delle parti, sulla disciplina internazionalprivatistica del rapporto ( 29 ).

Fabrizio Marongiu Buonaiuti

( 29 ) La problematicità dell’individuazione del luogo in cui un contratto può considerarsi concluso facendo uso di mezzi elettronici di comunicazione, soprattutto alla luce delle evoluzioni tecnologiche che
consentono un facile accesso alla rete anche con mezzi mobili (computer portatili ed anche telefoni cellulari), è sottolineata da Iorio Fiorelli, Il contratto elettronico, cit., p. 74 ss., il quale propone che all’imprevedibilità del luogo in cui la parte proponente può
concretamente trovarsi a ricevere il messaggio elettronico di accettazione della controparte, ove si segua
lo schema di cui all’art. 1326 c.c., possa ovviarsi facendo riferimento all’ubicazione del server di posta
elettronica del destinatario della comunicazione di
accettazione, soluzione che non sfugge, tuttavia, al rilievo già compiuto in merito alla scarsa rilevanza della localizzazione delle apparecchiature tecniche di
supporto (server) del sito internet di una parte, ovvero del provider del servizio di posta elettronica di cui
questa si avvale, al fine della localizzazione della parte stessa. Una qualche rilevanza all’elemento della localizzazione della rete utilizzata dalle parti per l’accesso a internet al fine di stabilire se le medesime si
trovino nello stesso Paese ai fini, segnatamente, dell’art. 9 della Convenzione, sembra riconosciuta, in
un’epoca in cui le comunicazioni elettroniche erano
basate unicamente su terminali connessi stabilmente
tramite le reti di telefonia fissa o reti dedicate, da Di
Giovanni, Il contratto concluso mediante computer
alla luce della convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 19 giugno 1980,
in Dir. comm. internaz., 1993, p. 581 ss., spec. p. 608
ss., il quale nondimeno ammetteva già allora che tale
elemento non poteva dirsi decisivo, considerato che
avrebbero potuto trovarsi nello stesso paese anche
parti connesse a mezzo di networks internazionali.
Alcuni approfondimenti anche in merito agli aspetti
di carattere tecnico della problematica sono compiuti
da Parenti, Le peculiarità dei contratti telematici internazionali, in Il commercio elettronico. Profili giuridici e fiscali internazionali, a cura di Sacerdoti e Marino, Milano, 2001, p. 36 ss. Le difficoltà inerenti alla
localizzazione delle attività che si svolgono a mezzo
della rete sono sottolineate, con particolare riferimento a fattispecie di tipo diverso, come quella della
diffamazione o della violazione del diritto d’autore a
mezzo internet, anche da Bariatti, Internet: aspects
relatifs aux conflits de lois, in Riv. dir. internaz. priv. e
proc., 1997, p. 545 ss., spec. p. 551 ss.
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Art. 14.
(Cessione di credito e surrogazione convenzionale)
1. I rapporti tra cedente e cessionario o tra surrogante e surrogato nell’ambito di una cessione o di una surrogazione convenzionale di credito nei confronti di un altro soggetto (« il debitore ») sono disciplinati dalla legge che, in forza del presente regolamento, si applica al contratto che li vincola.
2. La legge che disciplina il credito ceduto o surrogato determina la cedibilità di questo, i
rapporti tra cessionario o surrogato e debitore, le condizioni di opponibilità della cessione o
surrogazione al debitore e il carattere liberatorio della prestazione fatta dal debitore.
3. Il concetto di cessione nel presente articolo include i trasferimenti definitivi di crediti, i
trasferimenti di crediti a titolo di garanzia nonché gli impegni e altri diritti di garanzia sui crediti.

Sommario: 1. La nozione di « cessione del credito ». –
2. I « rapporti » tra cedente e cessionario. – 3. La
legge della cessione. – 4. Le competenze della legge
del credito: a) la cedibilità. – 5. Segue: b) i « rapporti » tra cessionario e debitore e la posizione di quest’ultimo. – 6. La questione ancora aperta dell’opponibilità ai terzi. – 7. Segue: i problemi derivanti dalle
cessioni in blocco, dalle cessioni di crediti futuri e
dalle cessioni inserite in operazioni economiche complesse. – 8. Segue: la necessità di elaborare una disposizione che tenga conto delle peculiarità di cessioni
diverse da quella ordinaria. – 9. La surrogazione convenzionale.

1. – La cessione del credito è accolta nel reg.
« Roma I » come categoria giuridica dai tratti
ampi secondo quanto si afferma nell’art. 14,
par. 3 ( 1 ): vi si può inquadrare il « trasferimento
definitivo », il « trasferimento a titolo di garanzia », oppure la costituzione di diritti di garanzia.
Ne viene che, nel regolamento, la cessione del
credito ha finalità analoghe a quelle riconosciutele negli ordinamenti nazionali e nella pratica
del commercio internazionale: alienazione di un
bene o costituzione di una garanzia ( 2 ). Tali fi( 1 ) Sui profili di diritto internazionale privato della cessione del credito. v. ampiamente Malatesta,
La cessione del credito nel diritto internazionale privato, Padova, 1996; Pardoel, Les conflits de lois en matière de cession de créance, Paris, 1997; Flessner e
Verhagen, Assignment in European Private International Law. Claims as property and the European
Commission’s « Rome I Proposal », München, 2006.
( 2 ) Il trasferimento del credito può avere anche
funzione satisfattiva: si pensi alla datio in solutum, ossia alla cessione del credito in luogo della prestazione, regolata dall’art. 1198 c.c. La funzione di garanzia

nalità riflettono peraltro peculiarità proprie e
consolidate della nozione comunitaria di « diritto sul credito » già derivante da altri regolamenti sulla cooperazione giudiziaria civile ( 3 ).
Invero, la costituzione di un pegno quale causa del trasferimento del credito si evince, sempre per i predetti fini, dalle traduzioni in lingua
diversa da quella italiana, la quale invece prevede genericamente gli « impegni » sul credito:
per esempio, in quella inglese si parla più chiaramente di « pledges » e in quella francese di
« nantissements ».
La condizione che il rapporto tra cedente e
cessionario presenti un conflitto di leggi fa sì
che la cessione contemplata dall’art. 14 sia quella internazionale: ciò accade, per esempio,
quando i contraenti abbiano residenza abituale
differente, quando essi scelgono per la discipli-

si ha quando la cessione supporta una prestazione
derivante da un negozio distinto. Su questa particolare causa della cessione v. Dolmetta e Portale, Cessione del credito e cessione in garanzia nell’ordinamento italiano, in Banca, borsa, tit. cred., 1985, p. 276.
Sulla cessione quale mezzo di garanzia dell’accesso al
credito di piccole e medie imprese v. Bonomi, La
legge applicabile alla cessione del credito: la delimitazione di competenza tra leggi suscettibili di considerazione, in Il nuovo diritto europeo dei contratti: dalla
convenzione di Roma al regolamento Roma I, Milano,
2007, p. 165 ss.
( 3 ) Si pensi, su tutto, al « diritto (...) di recuperare
il credito (...) in particolare in seguito alla costituzione di un pegno o alla cessione di tale credito a titolo
di garanzia » previsto dall’art. 5 del reg. CE n. 1346/
2000 relativo alle procedure di insolvenza. Vedi, infra, par. 7.
NLCC 3/4-2009

842

reg. CE n. 593/2008

na del loro rapporti una legge diversa da quella
del credito ceduto ovvero quando la differenza
tra le due leggi è determinata sulla base dei criteri di collegamento oggettivi. A ciò si aggiunga
il caso in cui sia il credito ceduto a presentare
elmenti di internazionalità rispetto ad un contratto di cessione squisitamente interno ( 4 ).
I profili giuridici salienti della cessione sono il
trasferimento del credito, la modificazione del
lato attivo di un rapporto obbligatorio ad essa
precedente e il conseguente coinvolgimento di
almeno tre soggetti: cedente, cessionario, debitore ceduto.
È sempre vivo nella dottrina italiana il dibattito tra chi afferma ( 5 ) e chi nega ( 6 ) l’autonomia
della causa cedendi rispetto a quella propria dei
contratti o dei negozi giuridici (vendita, donazione, garanzia) sottostanti al trasferimento del
credito.
Va da sé che, nel diritto internazionale privato, se la cessione del credito è qualificata come
atto autonomo, essa ha un proprio statuto internazionalprivatistico, mentre, se, al contrario, si
rivela soltanto come effetto di un negozio giuridico, essa andrà disciplinata dalla legge regolatrice di questo ( 7 ). Casi problematici in tal senso
sono: la cessione dei crediti gratuita, che può inquadrarsi nella fattispecie della donazione, o dei
rapporti di famiglia, e la cessione dei crediti
contro corrispettivo, che può qualificarsi come
( 4 ) L’internazionalità della cessione caratterizza
anche l’àmbito di applicazione di alcune convenzioni
internazionali in materia. V. la Convenzione di Ottawa del 28 maggio 1988 sul factoring internazionale,
la quale fa riferimento ai « créances cédées en vertu
d’un contrat d’affacturage naissent d’un contrat de
vente de marchandises entre un fournisseur et un débiteur qui ont leur établissement dans des Etats différents ». V. pure la Convenzione Uncitral di New
York del 12 dicembre 2001 sulla cessione di crediti
nel commercio internazionale la quale prende in considerazione sia le cessioni di crediti internazionali sia
le cessioni internazionali di crediti, qualificando le
prime come le cessioni riguardanti crediti di cui « le
cédant et le débiteur sont situés dans des Etats différents » e le seconde come le cessioni concluse da
cedente e cessionario che « sont situés dans des Etats
différents » (art. 3).
( 5 ) Panuccio, voce Cessione dei crediti, in Enc.
dir., VII, Milano, 1960, p. 859.
( 6 ) Così Dolmetta e Portale, op. loc. cit.
( 7 ) Cfr. Malatesta, La cessione del credito, cit., p.
20 s.
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vendita di crediti. A ciò si aggiunga che, se la
cessione è considerata una vicenda del rapporto
da cui sorge il credito ceduto (la vicenda che ne
modifica il lato attivo), sorge il problema se essa
vada regolata in base alla legge di tale rapporto.
Anche in tal caso, la soluzione dipende dal preliminare accertamento della natura autonoma o
no della funzione traslativa della cessione rispetto alla sua incidenza sul contratto da cui
proviene il credito.
Invero, tali problemi risentono della diversa
posizione assunta al riguardo dagli ordinamenti
statali. Difatti, è possibile distinguere tra ordinamenti secondo i quali la cessione ha natura
astratta, nel senso che essa riguarda l’effetto traslativo del credito ed è autonoma dal rapporto
che ne costituisce il titolo, e ordinamenti che accolgono la cessione causale, ossia riconducono
all’atto traslativo del credito la causa del negozio ( 8 ).
Ora, la nozione contemplata nel reg. « Roma
I », sulla scia di quanto accade nella Convenzione di Roma del 1980, compromette i due orientamenti testé menzionati e punta essenzialmente
a ripartire sotto due leggi la vicenda della cessione a seconda che si tratti dei rapporti obbligatori tra cedente e cessionario ovvero degli effetti della cessione nei confronti del debitore ( 9 ).
La disposizione è formulata, difatti, in modo
da accogliere anche la cessione di tipo astratto:
sulla scia della Convenzione, difatti, il regolamento non inserisce la cessione come categoria
di riferimento della norma di conflitto bensì « i
rapporti tra cedente e cessionario ». Se fosse
stato utilizzato il termine « cessione » ovvero
l’espressione « trasferimento del credito », l’interprete ancorato a tradizioni giuridiche informate alla cessione di tipo astratto avrebbe ricondotto alla legge che regola il rapporto tra cedente e cessionario una serie di effetti che, come
vedremo, vanno regolati dalla legge del credito
ceduto ( 10 ).
( 8 ) Nell’ordinamento italiano la cessione è un negozio a causa variabile, in quello francese sono più
nitidi i contorni di un negozio causale. Invece, nell’ordinamento tedesco vige la cessione astratta.
( 9 ) V. da ultimo, Bonomi, La legge applicabile,
cit., p. 168.
( 10 ) Nell’art. 12 della Convenzione di Roma si usa
l’espressione « obbligazioni tra cedente e cessiona-
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Quanto al titolo in base al quale la cessione ha
luogo, il regolamento potrà applicarsi se esso ha
natura contrattuale: per esempio, una cessione
di credito derivante da obblighi di natura familiare ne è esclusa ( 11 ). D’altro canto, che siano
soltanto le cessioni fondate su contratto a venire
in considerazione è circostanza provata dal fatto
che i rapporti tra cedente e cessionario sono regolati, ai sensi dell’art. 14, dalla legge che « si
applica al contratto che li vincola ».
2. – La legge che regola il contratto tra cedente e cessionario regola altresì i rapporti che questi stringono in tema di cessione.
Per cogliere appieno l’àmbito materiale della
legge, occorre intendersi sulla nozione di « rapporti tra cedente e cessionario ».
Il 38o considerando sembra venire in soccorso
affermando che « il termine “rapporti” dovrebbe indicare chiaramente che l’art. 14, par. 1, si
applica anche agli aspetti di una cessione inerenti alla proprietà tra cedente e cessionario in
ordinamenti giuridici in cui tali aspetti sono
trattati separatamente dagli aspetti inerenti al
diritto in materia di obbligazioni ». Ma che,
« tuttavia, il termine “rapporto” non dovrebbe
essere inteso come riferito a eventuali rapporti
esistenti tra cedente e cessionario ». « In particolare, non dovrebbe comprendere questioni
preliminari per quanto concerne una cessione
di crediti o una surrogazione contrattuale ». Il
considerando si conclude con la precisazione
che il termine « rapporti » « dovrebbe limitarsi
strettamente agli aspetti che sono direttamente
pertinenti per la cessione di crediti o la surrogazione convenzionale in questione ».
Le enunciazioni del 38o considerando servono
a fissare in via uniforme alcuni importanti parametri interpretativi.
Va detto subito che tali enunciazioni confermano la menzionata scelta di compromesso tra
modello astratto e modello causale di cessione.
La precisazione riguardante la qualificazione
dei profili di proprietà connessi al credito serve
rio ». Per quanto detto a proposito dei problemi interpretativi connessi all’uso del termine « trasferimento del credito » nell’ottica degli ordinamenti che
accolgono la cessione di tipo astratto v. la Relazione
Giuliano-Lagarde, sub art. 12, punto 1.
( 11 ) V. Malatesta, La cessione del credito, cit., p.
37.
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infatti a evitare che i differenti atteggiamenti dagli ordinamenti giuridici degli Stati membri incidano sull’àmbito materiale di applicazione
della legge della cessione e, di conseguenza, sulla ripartizione di competenza tra questa legge e
quella del credito. Si tratta, in particolare, di un
enunciato che impone di attenersi alle indicazioni della legge della cessione a prescindere
dalla circostanza che l’effetto traslativo abbia
natura reale o obbligatoria dal punto di vista del
foro ( 12 ).
Quanto alla precisazione che i rapporti tra cedente e cessionario non abbracciano, ai fini applicativi dell’art. 14, eventuali questioni preliminari della cessione, è agevole pensare alla titolarità del credito ceduto o all’esistenza di un rapporto tra i due soggetti che giustifica la conclusione dell’accordo di cessione.
L’esempio della titolarità del credito serve peraltro a comprendere come alcune questioni
preliminari al rapporto di cessione sfuggano alla
legge che lo regola, ma non alla disposizione
dell’art. 14. In effetti, in quanto aspetto della
valida ed efficace costituzione del diritto di credito, la titolarità sarà disciplinata dalla legge di
questo: una competenza questa desumibile, come si vedrà, anche dalla circostanza che tale
profilo rientra tra le eccezioni opponibili dal debitore al cessionario le quali sono sottoposte alla legge del credito ai sensi dell’art. 14, par. 2.
Che poi la determinazione concreta di tale legge
dipenda da altre norme di conflitto del regolamento (in specie gli artt. 3 e 4) è circostanza legata al fatto che il credito sia sorto da contratto.
Va da sé che anche la questione della titolarità
del credito può sfuggire allo stesso regolamento
ove riguardi rapporti ad esso estranei: si pensi,
per esempio, ai crediti derivanti da obbligazioni
extracontrattuali che vengono ceduti per contratto.
Tra i punti che meritavano maggiore attenzione, giustificando in particolare un intervento

( 12 ) Un’analoga prospettiva è adottata da Cashin
Ritaine, Les règles applicables aux transfert internationaux de créance à l’aune du nouveau Règlement Rome I et du droit conventionnel, in Le nouveau règlement européen « Rome I » relatif à la loi applicable
aux obligations contractuelles. Actes de la 20e Journée
de droit international privé du 14 mars 2008 à Lausanne, a cura di Bonomi e Cashin Ritaine, Zürich, 2009,
p. 198 s.
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normativo – o un parametro interprativo da inserire nel preambolo –, spicca la questione della
doppia o plurima cessione. Fermo restando
quanto si dirà a proposito della disciplina conflittuale in tema di opponibilità della cessione a
debitore e terzi, qui preme sottolineare che tale
questione investe un fascio di rapporti di cessione tutti sottoposti alle corrispondenti leggi individuate in base all’art. 14, par. 1.
Si è detto che l’aspetto della titolarità del credito è preliminare, e, pertanto, non rientra nei
rapporti di cessione. È però da chiedersi se la
questione della valida ed efficace prima cessione che determina l’assenza della titolarità del
credito ceduto nella seconda e nelle successive
cessioni fatte dal medesimo autore sia da trattare allo stesso modo.
È facile rispondere nel senso che ogni cessione avrà la sua legge regolatrice (la quale si vedrà
essere quella del contratto che vincola cedente e
cessionario), ma altrettanto lo è immaginare che
le due leggi possano disporre diversamente
quanto alla validità e all’efficacia inter partes
della cessione di un credito già ceduto e che, in
definitiva, la questione preliminare della titolarità del diritto di credito costituisce, almeno in
via di principio, un aspetto « direttamente pertinente per la cessione » che, come tale, andrebbe sottoposto alla legge di quest’ultima.
Sempre in ordine alla determinazione dei rapporti tra cedente e cessionario, è da chiarire se
un « impegno o altro diritto di garanzia su crediti » di cui all’art. 14, par. 2, costituito nel corso di una trattativa precontrattuale, sia valutabile, sulla scia del 10o considerando, in base all’art.
12 del reg. CE n. 864/2007 dell’11 luglio 2007
sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (« Roma II ») ( 13 ), piuttosto che al
reg. « Roma I » e alle disposizioni ora in commento. Una risposta al riguardo dipende, a nostro avviso, dal modo con cui la cessione si pone
rispetto alla trattativa.
Difatti, ove la cessione sia conclusa in base a
un contratto collegato, a scopo di garanzia, con
l’altro in fase di conclusione, la circostanza che
essa sia legata a una trattativa contrattuale non
incide sulla sua natura contrattuale e sulla conseguente applicabilità del reg. « Roma I »: altro
è il discorso relativo all’eventuale rilevanza, in

( 13 ) G.U.U.E. n. L 199 del 31 luglio 2007, p. 40 ss.
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questo caso, del collegamento tra i contratti ai
fini dell’applicabilità dell’art. 4, par. 3, del regolamento per individuare la legge regolatrice della cessione.
Si pensi, però, al caso di doppia cessione di
cui il cessionario viene a conoscenza prima della
conclusione del contratto principale, ma dopo il
perfezionamento della cessione. Ferma restando la diversa e (per così dire) autonoma questione dell’opponibilità della cessione a debitore e
terzi, ci pare che in questo caso si profili un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale del cedente da valutare, in quanto avvenuta nel corso
di una trattativa precontrattuale, in base alla
legge individuata ai sensi dell’art. 12 del reg.
« Roma II » (il quale richiama, attraverso il criterio del collegamento accessorio utilizzato in
prima battuta, la legge del contratto della cui
conclusione si tratta ( 14 )) quale che sia la legge
regolatrice della cessione.
3. – Ai sensi dell’art. 14, par. 1, i rapporti tra
cedente e cessionario sono regolati dalla legge
applicabile al contratto che li vincola. Per designare la legge regolatrice di tale contratto, occorre avvalersi delle norme di conflitto generali
di cui agli artt. 3 e 4 del reg. « Roma I » e di
quelle speciali eventualmente rilevanti ( 15 ).
Se il criterio della volontà delle parti non pre( 14 ) In argomento v. Franzina, Il regolamento n.
864/2007/CE sulla legge applicabile alle obbligazioni
extracontrattuali (« Roma II »), in questa Rivista,
2008, p. 1024 ss.
( 15 ) È il caso di ricordare che la legge regolatrice
della forma della cessione è quella prevista dall’art.
11 del reg. « Roma I », il quale alterna la legge del
luogo in cui l’atto è compiuto alla legge della sostanza del contratto. Si potrebbe sostenere che il richiamo della lex loci actus possa ledere l’esigenza di assicurare ai terzi e al debitore ceduto un certo grado di
prevedibilità della disciplina sulla forma delle cessioni relative al credito considerato; esigenza garantita
se si applica la legge del credito senza ricorrere alla
lex substantiae. Ma è invece da accogliere anche la
legge del luogo di conclusione sia sulla base di un interpretazione sistematica dell’art. 14 e dell’art. 11, ma
soprattutto in relazione al principio del favor validitatis il quale, realizzato attraverso la predisposizione di
più criteri di collegamento in concorso alternativo tra
loro, favorisce l’ampliamento piuttosto che la restrizione del numero delle leggi applicabili in materia.
Così, rispetto alla Convenzione di Roma, Malatesta, La cessione del credito, cit., p. 211.
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senta problemi diversi da quelli legati al funzionamento dell’art. 3, più di un cenno merita l’applicazione dell’art. 4. In particolare, si tratta di
chiarire quale categoria contrattuale nominata
scegliere, come individuare il prestatore caratteristico per il caso di contratti non nominati, per
i contratti misti o complessi che diano tutti luogo a trasferimenti di credito, e, quando possono
operare la clause d’exception e il richiamo del
collegamento più stretto di cui, rispettivamente,
ai parr. 3 e 4 dell’art. 4.
La scelta del regolamento di non contemplare
la categoria contrattuale o negoziale della cessione, ma di riferirsi soltanto ai rapporti tra cedente e cessionario, impone quanto mai di valutare le circostanze del caso. Queste, in effetti,
servono già a stabilire se la cessione abbia o no
avuto luogo in base a un contratto nominato
nell’art. 4, par. 1.
Allo scopo di fugare buona parte dei dubbi
interpretativi suscettibili di emergere in questo
senso e di assicurare omogeneità e uniformità
tanto alla qualificazione del contratto quanto al
funzionamento della regola conflittuale (onde
conseguire l’obiettivo primo del regolamento di
introdurre regole certe e prevedibili), l’interprete è chiamato a confrontare siffatte circostanze
con il « concetto di cessione » enucleato nell’art. 14, par. 3.
Nel caso in cui il contratto abbia come oggetto il « trasferimento definitivo del credito » verso corrispettivo soccorre la legge Stato in cui il
cedente ha la residenza abituale: ciò sia qualificando il contratto come vendita (il cedente verrebbe in rilievo a titolo di venditore e si applicherebbe la legge di quello Stato ai sensi dell’art. 4, par. 1) sia sottoponendolo alla disciplina
dei contratti non nominati (detta legge sarebbe
richiamata ai sensi dell’art. 4, par. 2). Siffatte soluzioni coincidono con quelle agganciate alla
prestazione caratteristica in base alla Convenzione di Roma ( 16 ).
Qualora la cessione abbia funzione meramen( 16 ) V. Malatesta, La cessione del credito, cit., p.
147 ss.; v. altresì Bonomi, Il nuovo diritto internazionale privato dei contratti: la Convenzione di Roma del
19 giugno 1980 è entrata in vigore, in Banca, borsa, tit.
cred., 1992, I, p. 99; Villani, La Convenzione di Roma sulla legge applicabile ai contratti2, Bari, 2000, p.
221; Cashin Ritaine, Les règles applicables aux transfert internationaux de créance, cit., p. 193 s.
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te solutoria di un precedente obbligo contrattuale (datio in solutum) è opinione comune
quella per cui essa è sottoposta alla legge regolatrice del contratto da risolvere, in quanto forma di adempimento ovvero di estinzione di
questo ( 17 ).
Nel caso di un contratto di factoring, ove si ritenesse che questo sia un contratto di prestazione di servizi, si applicherebbe la legge individuata in base all’art. 4, par. 1, lett. b), ossìa la
legge dello Stato di residenza abituale del prestatore/factor; ma alla stessa legge si perverrebbe anche se il factoring fosse ricondotto tra i
contratti tipici non nominati di cui all’art. 4,
par. 2, visto che, per effetto dell’art. 4, par. 2,
verrebbe in rilievo il criterio della residenza abituale del factor quale indubbio prestatore caratteristico del contratto ( 18 ).
Nel caso, infine, in cui il credito sia trasferito
« a titolo di garanzia », sebbene possa ancora
individuarsi nel cedente il prestatore caratteristico, il collegamento tra la cessione e l’obbligazione che si intende garantire talvolta giustifica,
alla luce del caso concreto, l’attrazione della
prima nella sfera della seconda con conseguente
applicazione della legge regolatrice di questa ai
rapporti tra cedente e cessionario. Ciò conseguirebbe ad un funzionamento della clause
d’exception di cui all’art. 4, par. 3, fatta funzionare rispetto al negozio di cessione ( 19 ).

( 17 ) V. sul punto, Malatesta, La cessione del credito, cit., p. 149 s. Una prospettiva differente è quella
della cessione quale modo di estinzione del rapporto
soggettivo da cui sorge il credito ceduto per effetto di
una modificazione del lato attivo.
( 18 ) Cfr. Villani, Aspetti problematici della prestazione caratteristica, in Riv. dir. internaz. priv. e proc.,
1993, p. 529 s.; Bonomi, La legge applicabile, cit., p.
167 e nt. 20. Sul factoring v., dello stesso A., La cessione internazionale dei crediti e il factoring internazionale, in Liber memorialis Petar Sărčević: universalism,
tradition and the individual, a cura di Erauw, Tomljenovic e Volken, München, 2006, p. 401 ss.; Malatesta, La cessione del credito, cit., p. 225 ss.
( 19 ) In questo senso si spiega – sebbene occorra
vagliarne la congruità rispetto alla natura eccezionale
oggi indubbiamente rivestita dalla clausola di cui all’art. 4, par. 3 – anche la posizione del Bundesgerichtshof 26 luglio 2004, in IPRax, 2005, p. 342, il quale, chiamato a decidere sulla qualificazione come
contrattuale o no della responsabilità per doppia cessione di un credito sottoposto alla legge tedesca ma
NLCC 3/4-2009

846

reg. CE n. 593/2008

La legge della cessione, qua lex contractus, regola le materia racchiuse negli artt. 10, 11, 12,
13 e 18 del regolamento. In particolare, ad essa
spetta la disciplina delle condizioni di validità
del contratto, degli obblighi reciproci tra cedente e cessionario (si pensi alla responsabilità
imputabile al cedente per la cessione di un credito incedibile e al corrispettivo dovuto dal cessionario), dell’esistenza e dei limiti di una garanzia, della misura del trasferimento degli accessori del credito (gli interessi e le garanzie
personali o reali) ( 20 ), delle modalità di trasferimento del credito (ivi compresa la questione
della consegna di documenti probatori), nonché del trasferimento delle azioni volte a realizzare il credito.
Alcuni aspetti sottoposti alla legge della cessione presuppongono talvolta la definizione di
profili ricondotti alla legge del credito. Si pensi
all’accertamento della cedibilità di un credito –
da definirsi in base alla legge di questo regolatrice ai sensi dell’art. 14, par. 2 – in assenza della
quale può sorgere la responsabilità del cedente
disciplinata, come visto, dalla legge della cessione.
Il coordinamento tra le leggi (al pari della
preliminare determinazione dell’àmbito materiale spettante a ciascuna) è, dunque, necessario
per l’apprezzamento complessivo della vicenda
traslativa. E non può escludersi al riguardo un
conflitto o un’incompatibilità di valutazioni tra

garantito da ipoteca iscritta su un immobile sito in
Francia ritiene che i legami più stretti della cessione
fossero con lo Stato di situazione dell’immobile invece che con quello di residenza abituale del cedente
(considerato il prestatore caratteristico della cessione) in quanto lo scopo primario della domanda era
l’acquisto non tanto del credito quanto dell’ipoteca
sull’immobile francese iscritta in sua garanzia.
( 20 ) Quanto al trasferimento delle garanzie reali (si
pensi a cessioni di credito garantiti da pegno), la
competenza della legge della cessione è limitata agli
effetti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento, sicché non riguarda gli effetti reali (si
pensi alla questione delle modalità di trasferimento al
cessionario del bene costituito in pegno o della escussione della garanzia, come la vendita del bene medesimo). Tali effetti sono ricondotti alla lex rei sitae in
ossequio alle competenze a questa riconosciute alla
luce dei sistemi di diritto internazionale privato nazionali: quanto all’ordinamento italiano si pensi all’art. 51.
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le due leggi: si pensi a una cessione valida per la
legge ad essa applicabile che non sia efficace nei
confronti del debitore secondo la legge del credito ceduto ( 21 ).
4. – La legge del credito ceduto regola, ex art.
14, par. 2, la cedibilità, i rapporti tra cessionario
e debitore, le condizioni di opponibilità della
cessione al debitore nonché il carattere liberatorio della prestazione del debitore.
Il reg. « Roma I » accoglie una nozione di cedibilità che appare omogenea tra le varie versioni linguistiche a differenza di quanto accadeva
nella Proposta della Commissione ( 22 ). Essa
rappresenta, in estrema sintesi, l’idoneità del
credito a essere ceduto e, pertanto, è sottoposta
alla legge regolatice di questo ( 23 ). Può darsi che

( 21 ) Il problema del dépeçage imposto dalla Convenzione di Roma (e ripreso dal reg. « Roma I ») ha
indotto alcuni autori a suggerire, in sede di revisione
della prima, l’adozione di una sola soluzione di conflitto per gli effetti della cessione tra le parti e nei
confronti del debitore. V. sul punto Bonomi, La legge applicabile, cit., p. 169.
( 22 ) In particolare, la limitazione nel testo inglese
alla questione dell’« effectiveness of contractual limitation on assignment », a differenza del testo italiano,
tedesco e francese che si riferivano, rispettivamente,
a « cedibilità », « Übertragbarkeit », « caractère cessible », portava ad escludere i divieti di cessione stabiliti dalla legge. Cfr. Lagarde, Remarques sur la proposition de règlement de la Commission europèenne
sur la loi applicable aux obligations contractuelles, in
Rev. crit. dr. internat. privé, 2006, p. 345; Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, Comments on the European Commission’s Proposal for a Regulation of the European
Parliament and the Council on the law applicable to
contractual obligations (Rome I), in Rabels Zeitschrift,
2007, p. 324.
( 23 ) Sulle difficoltà di qualificare e disciplinare la
cedibilità diversamente da quanto dispone la legge
del credito ceduto, v. Magnus e Mankowski, The
Green Paper on a future Rome I Regulation on the
road to a renewed European Private International Law
of contracts, in Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft, 2004, p. 150. Malatesta, Some remarks to
the Green Paper on the conversion of the Rome Convention of 1980 on the Law applicable to Contractual
Obligations into a Community Instrument and its Modernisation, in www.europa.eu.int, p. 5, sostiene – in
linea con opinioni espresse in La cessione del credito,
cit., p. 165 ss. –, che la cedibilità sia un profilo della
cessione e che, pertanto, esso troverebbe migliore
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il credito sia incedibile per il carattere strettamente personale della prestazione del creditore
(art. 1260, comma 1o, c.c.) o per la particolare
tutela riservata dal legislatore a questo (si pensi
ai casi di incedibilità legale di crediti derivanti
da obbligazioni alimentari, da rapporti di lavoro, di assicurazione o da risarcimento dei danni), ovvero per scelta delle parti (art. 1260, comma 2o, c.c.) ( 24 ). In tale ultimo caso è condivisibile l’idea che la legge del credito regoli gli effetti del pactum de non cedendo nei confronti
del debitore, mentre tali effetti rispetto a cedente e cessionario dipendono dalla legge della cessione ( 25 ).
Il fatto che la legge del credito regoli la cedibilità genera alcuni problemi di coordinamento
con la disciplina delle modalità di trasferimento
del credito. Queste spettano alla legge della ces-

collocazione sotto la legge della cessione. Ci si chiede, peraltro, se il fatto che la cedibilità riguarda spesso interessi del solo cedente possa giustificare una
sua riconduzione sotto la legge della cessione: cfr.
Bonomi, La legge applicabile, cit., p. 169. Che la cedibilità sia questione da accertare esclusivamente in
base alla legge del credito ceduto è confermato indirettamente dalla Relazione Giuliano-Lagarde, sub art.
12, punto 2, là dove si afferma che, se creditore e debitore convengono di sottoporre alcuni aspetti considerati dall’art. 12 a una legge diversa da quella del
credito, la legge scelta regola le materie contemplate
in quella norma « ad eccezione del carattere cedibile ».
( 24 ) Sul punto v. Köts, Rights of Third Parties.
Third Party Beneficiaries and Assignment, in International Encyclopaedia of Comparative Law, VII, Tübingen, 1992, p. 52 ss., e Rasche, Divieto di cessione,
diritto civile unitario e finanza delle imprese, in Eur.
Legal Forum, 2002, p. 133 ss. Anche per l’ordinamento francese il divieto di cessione è efficace solo
tra le parti del negozio da cui sorge il credito (art.
1689 del code civil), per cui la cessione determina la
responsabilità per inadempimento del cedente verso
il debitore originario. In direzione analoga si pongono l’art. 6 della Convenzione di Ottawa sul factoring
internazionale, e l’art. 9, n. 1, della Convenzione di
New York sulla cessione dei crediti nel commercio
internazionale, sopra citate. In Germania, il par. 399,
comma 2o, BGB consente alle parti di creare un credito trasferibile nei limiti della disposizione di cui al
par. 354 HGB secondo il quale i crediti di denaro
provenienti da attività commerciali possono essere
validamente trasferiti nonostante il divieto di cessione.
( 25 ) V. Bonomi, La legge applicabile, cit., p. 169.
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sione poiché incidono sulla validità e sull’efficacia inter partes della cessione (può dirsi che esse
abbiano natura di condizioni), attenendo, pertanto, ai « rapporti » tra cedente e cessionario ( 26 ). Può darsi che le due leggi confliggano:
l’una, per esempio, ritiene cedibile un credito
che l’altra afferma non correttamente trasferito.
In dottrina si è tentato di riunire le due questioni sotto una sola legge o, quantomeno, di ricavare dal loro legame la soluzione sul piano del
diritto internazionale privato ( 27 ).
A noi pare, tuttavia, che, in ossequio ai dettami del regolamento, pur ammettendo lo stretto
legame tra cedibilità e modalità di trasferimento
del credito, occorre in ogni caso ricordare che il
« rapporto » tra cedente e cessionario è chiara-

( 26 ) Cfr. Malatesta, La cessione del credito, cit.,
p. 165 ss.
( 27 ) È stato sostenuto, per esempio, che l’accertamento delle modalità di trasferimento del credito sia
una questione preliminare alla cedibilità e che, pertanto, andrebbe sottoposto, secondo il metodo c.d.
« congiunto » di soluzione delle questioni preliminari, alla legge indicata dalla norma di conflitto della
legge del credito. Se vi è contrasto tra la legge del credito e la legge così individuata, il negozio di cessione,
pur valido tra le parti, non è idoneo a trasferire il credito: così, Ruegsegger, Die Abtretung im Internationalen Privatrecht auf Rechtsvergleichender Grundlage,
Zürich, 1973, p. 66. Sul problema delle questioni
preliminari v. Melchior, Die Grundlagen des deutschen Internationalen Privatrecht, Berlin-Leipzig,
1932, p. 246 ss.; Wengler, Die Vorfrage im Kollisionsrecht, in Rabels Zeitschrift, 1934, p. 148 ss.; Picone, Saggio sulla struttura formale del problema delle questioni preliminari nel diritto internazionale privato, Napoli, 1971, p. 17 ss. V. altresì, Gottlieb,
The Incidental Question revisited, Theory and Practice
in the Conflict of Law, in Internat. Comp. Law Quart.,
1977, p. 734 ss. Di diverso avviso coloro che muovono dalla premessa che la circolazione del credito presenta analogie con quella dei diritti reali. Costoro sostengono la stretta connessione tra cedibilità (idoneità a circolare) e metodi di trasferimento del credito
(modalità di circolazione), e, riconoscendo per i due
profili la competenza della lex rei sitae nel caso di trasferimento dei diritti sui beni mobili, concludono per
l’applicazione della legge del credito, che, nella materia in discorso avrebbe funzioni analoghe a quelle assolte dalle lex rei sitae nel campo dei diritti reali. Cfr.
Keller, Zessionsstatut im Lichte des Übereinkommens über das Auf Vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende recht vom 19.6.1980, Zürich, 1985, p.
151 s.
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mente distinto da quello tra cessionario e debitore ceduto. La competenza della legge del credito si giustifica per il collegamento con gli interessi dei soggetti estranei alla cessione, i quali
soltanto in base a detta legge possono conoscere
l’idoneità del credito a costituire oggetto di alienazioni o di trasferimenti di altro genere. La
competenza della legge della cessione sulle modalità di trasferimento si spiega perché il regolamento, al pari della Convenzione di Roma, riconduce ad essa, almeno in via di principio, le
condizioni per dare luogo agli effetti obbligatori
voluti da cedente e cessionario. La circostanza
che le due leggi possano confliggere sul punto è
connaturata alla distinzione imposta dal regolamento tra i rapporti testé menzionati.
Del pari problematica è la questione della cedibilità di crediti futuri. L’idoneità di un credito
ancora inesistente a essere ceduto è certamente
un requisito di cedibilità del credito e, come tale, andrebbe sottoposto alla legge di questo.
A ciò si è opposto che i creditori del cedente
conoscono meglio la legge regolatrice della cessione, e che questa andrebbe applicata alla cedibilità dei crediti futuri per non privare di tutela
l’unico interesse realmente rilevante, che, a
quanto pare, è quello dei terzi creditori e non
del debitore ( 28 ).
Alla competenza della legge della cessione si
richiamano anche coloro che qualificano la cedibilità dei crediti futuri non come questione
che riguarda la natura o le caratteristiche del
credito, ma come profilo di validità della cessione, in particolare la validità del suo oggetto consistente nella trasmissione anticipata di crediti
non ancora esistenti ( 29 ).
Senonché, se fosse riconosciuta competenza
alla legge della cessione, cedente e cessionario
potrebbero scegliere una legge conveniente per
loro e meno favorevole per i terzi creditori del
cedente. In realtà, i problemi sollevati da queste
cessioni riguardano per lo più il timore di frodi
a danno dei terzi creditori del cedente, specie il
timore di occultamento di ricchezze.
Una soluzione prevedibile e rigida, come
quella che assegna alla legge del credito la competenza sulle cessioni de quibus, legge che si ri-

( 28 ) Malatesta, La cessione del credito, cit., p. 173
s.
( 29 ) Cfr. Bonomi, La legge applicabile, cit., p. 169.
NLCC 3/4-2009

[Art. 14]

ferisce al rapporto da cui è suscettibile di sorgere il credito, si mostra più adatta allo scopo di
tutelare i soggetti estranei al rapporto di cessione.
5. – La legge del credito regola, come detto, i
rapporti tra debitore e cessionario (si pensi alla
legittimazione a chiedere il pagamento e ai motivi di rifiuto opposti dal debitore), le condizioni di opponibilità della cessione al debitore, il
carattere liberatorio della prestazione fatta da
questo. La competenza della legge del credito
riflette il principio comunemente condiviso secondo cui la posizione del debitore può essere
alterata dall’atto di cessione soltanto conformemente alle prescrizioni della legge del credito ( 30 ).
Dal rispetto delle condizioni di opponibilità
dipende innanzitutto l’idoneità della cessione a
produrre effetti nei confronti del debitore ( 31 ).
Vanno posti, tra tali condizioni, la notificazione
e in genere gli strumenti mediante i quali rendere nota al debitore l’avvenuta cessione.
Si tratta di condizioni riconducibili alla categoria contemplata dall’art. 14, par. 2, invece che
a quella della pubblicità o a quella della forma
del contratto di cessione, perché tutelano l’interesse specifico del debitore – alla conoscenza
dell’atto di cessione per individuare il soggetto
da soddisfare in modo da liberarsi dalla posizione debitoria ( 32 ) –, ma non interessi genera-

( 30 ) Batiffol, Assignment, in Lectures on the Conflict of Laws and international Contracts, Ann Arbor,
University of Michigan Law School, 1951, p. 48 ss.;
Bonomi, La legge applicabile, cit., p. 168 il quale sottolinea « il principio che la cessione non può avere
l’effetto di aggravare la condizione del debitore ».
( 31 ) Cfr. Relazione Giuliano-Lagarde, sub art. 12,
punto 2.
( 32 ) Così, Malatesta, La cessione del credito, cit.,
p. 80 ss. In giurisprudenza, v. Cass. 12 maggio 1998,
n. 4774, in Foro it., 1998, I, 2114 ss., la quale precisa
che la notificazione ha lo scopo di rendere nota al debitore l’avvenuta cessione del credito e ha una sfera
d’azione circoscritta a determinati soggetti (il debitore, appunto, e i terzi cessionari dello stesso credito o
creditori pignoranti del cedente); peraltro – osserva
la Cassazione –, poiché la notificazione in parola persegue tali finalità, l’ordinamento non impone, salvo
casi eccezionali che attengono per lo più alla cessione
di somme dovute dallo Stato, il rispetto di formalità
ad hoc mediante le quali essa deve avere luogo. Nel
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li ( 33 ), e perché la loro assenza non incide, almeno in via di principio, sulla validità del negozio
di cessione.
È vero, però, che, quando la legge del credito
prevede forme di pubblicità e queste vanno realizzate nel territorio di Stati diversi, occorre
considerare le prescrizioni della legge di tali
Stati per non privare le forme stesse di efficacia
e validità in base a quest’ultima.
Può darsi che la legge del luogo di compimento della notificazione sia meno rigorosa della legge del credito ovvero che, al contrario, essa
preveda un regime più restrittivo.
Nel primo caso, se le prescrizioni della legge
del credito non sono rispettate, la notificazione
non produce l’effetto di rendere la cessione opponibile al debitore; nel secondo caso, tale effetto è riconosciuto da ciascun ordinamento
quando la notificazione è compiuta conformemente alle modalità della lex loci, mentre è da
pensare che non lo sia per questa legge quando
essa è validamente compiuta soltanto in base alla legge del credito.
Sul piano sostanziale, la legge del credito regola i rapporti tra debitore e cessionario: si tratta, in altri termini, di definire le eccezioni desumibili dal rapporto di credito che possano opporsi al – o essere sollevate dal – debitore: non
c’è dubbio che esse derivino dal rapporto di
credito, il quale, ove sorto da un contratto, è regolato dalla legge cui questo è sottoposto secondo le pertinenti disposizioni del regolamento.
È altresì ammissibile ricondurre alla legge del
credito anche l’ipotesi del debitore che eccepisca in compensazione contro il cessionario un
credito vantato verso il cedente al fine di estinguere totalmente o parzialmente la propria obbligazione.
Ora, il regolamento prevede che « qualora il
diritto di compensazione non sia stato convenuto dalle parti, la compensazione è regolata dalla
legge applicabile al credito per il quale è fatto
valere il diritto di compensazione » (art.
17) ( 34 ). Ne viene che la questione dell’ecceziosenso che la notificazione (o la conoscenza) della cessione è posta in massima parte a garanzia del diritto
del debitore di liberarsi dalla prestazione dovuta, v.
Panuccio, op. cit., p. 853.
( 33 ) Vitta, Diritto internazionale privato, III, Torino, 1975, p. 172.
( 34 ) Vedi Leandro, infra, commento sub art. 17.
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ne di compensazione sollevata nell’àmbito di
una cessione dal debitore nei confronti del cessionario andrà risolta, salvo accordi tra le parti,
sempre in base alla legge del credito ceduto. In
realtà alle medesime conclusioni si perviene
considerando la questione della compensazione
come connessa in tali casi all’opponibilità della
cessione al debitore (fatto che, sul piano sostanziale, può determinare l’impossibilità della compensazione in caso positivo e la possibilità in
quello negativo) ( 35 ): poiché l’opponibilità della
cessione è sottoposta alla legge del credito ceduto altrettanto è a dirsi a proposito della disciplina della compensazione del controcredito.
Questo esempio mostra che la disciplina dei
rapporti tra debitore ceduto e cessionario spesso richiede un coordinamento tra leggi. Una soluzione può giungere in proposito dalla volontà
delle parti.
Si può immaginare già che cedente e debitore
scelgono la legge del rapporto da cui sorge il
credito ceduto o diano luogo ad un regolamento negoziale. Ma è plausibile che i due soggetti
insieme al cessionario compongano una vicenda
negoziale in cui il debitore partecipi al contratto
di cessione, ovvero condivida la scelta della legge applicabile alla cessione o allo specifico profilo delle eccezioni. Peraltro, l’ipotesi della scelta di legge che sottopone la questione della opponibilità al debitore ad una disciplina diversa
da quella della legge del credito è ammissibile, a
determinate condizioni, secondo alcuni sistemi
statali di diritto internazionale privato ( 36 ).
In ogni caso, il negozio trilaterale sulla scelta
di legge o, più in generale, il concorso del debitore nella scelta di legge, sembrerebbe garantire
( 35 ) Cfr., per esempio, l’art. 1248 c.c.
( 36 ) Così, l’art. 145 della legge svizzera di diritto
internazionale privato, il quale sottopone la cessione
contrattuale al diritto scelto dalle parti o, in mancanza di scelta, a quello applicabile al credito, precisando, tuttavia, che la scelta operata dalle parti è inefficace nei confronti del debitore che non vi acconsenta. In
tal caso, la volontà del debitore, seppur non direttamente considerata dalla norma come concorrente alla
scelta di legge, è rilevante affinché questa produca effetti nei suoi confronti. Analogamente, l’art. 120 della
legge rumena sulla disciplina dei rapporti di diritto
internazionale privato, n. 105 del 22 settembre 1992,
in Monitorul Official di Romania, I, 1o ottobre 1992,
n. 245, p. 57 ss., tradotta in francese su Rev. crit. dr.
internat. privé, 1994, p. 172 ss.
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le esigenze di protezione del debitore stesso e
offrirebbe i vantaggi di una disciplina unitaria
della cessione ( 37 ).
Più complesso è il caso in cui il creditore e il
debitore scelgano, conformemente all’art. 3,
par. 2, reg. « Roma I », di sottoporre il contratto da cui deriva il credito a una legge diversa da
quella originaria ovvero di regolarne alcuni profili mediante un distinto contratto sempre sottoposto a una legge diversa. L’ipotesi è ammissibile già alla luce della Convenzione di Roma: la
Relazione Giuliano-Lagarde prospetta la presenza di una legge del credito e di una legge regolatrice dei rapporti tra cedente e debitore originario ( 38 ), lasciando intendere che costoro possano sottoporre alcuni aspetti considerati dall’art. 12 della Convenzione, tra cui le condizioni
di opponibilità e i rapporti tra debitore e cessionario, a una legge diversa da quella del credito.
Posto che il reg. « Roma I » accorda alla volontà delle parti facoltà non minori di quelle riconosciutele dalla Convenzione di Roma, può
prospettarsi un simile scenario anche rispetto
ad esso.
Senonché, come per la Convenzione, anche
per il regolamento si pone, in tema di cessione
dei crediti, il problema del coinvolgimento di
terzi che fanno affidamento solo sulla legge del
credito originario. Nella suesposta ipotesi, il terzo de quo è il cessionario. La Relazione Giuliano-Lagarde, sensibile su questo punto, precisa
che l’accordo con cui alcuni profili dell’opponibilità sono sottratti alla legge del credito vale
per quanto concerne il rapporto tra cedente e debitore e non si scorgono ragioni per assumere
orientamenti differenti rispetto al reg. « Roma
I » ( 39 ).

( 37 ) Cfr. Bonomi, La legge applicabile, cit., p. 170.
( 38 ) La Relazione Giuliano-Lagarde, sub art. 12,
punto 2, afferma che « nonostante le disposizioni del
comma 2o (dell’art. 12), le materie ivi contemplate,
ad eccezione del carattere cedibile, sono regolate, per
quanto concerne il rapporto tra cedente e debitore,
qualora esista un contratto tra di loro, dalla legge che
regola tale contratto, purché tali materie siano trattate nel contratto stesso ».
( 39 ) Cfr. Relazione Giuliano-Lagarde, sub art. 12,
punto 2. Problemi analoghi nascono per effetto dell’art. 3, par. 2, che consente alle parti di modificare la
scelta di legge anche dopo la conclusione del contratto, quando il mutamento della legge applicabile ha
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Collocata in tale luce, la disciplina della cessione del credito è sottoposta al potenziale concorso di due leggi (legge della cessione e legge
del credito ceduto), ma nondimeno possono intervenire ulteriori disposizioni sostanziali se si
tratta di norme di applicazione necessaria di cui
all’art. 9 ( 40 ). Sempre ponendosi sul piano dei limiti applicativi delle predette leggi, non può
farsi a meno di notare che rispetto alla cessione,
al pari di ogni vicenda contrattuale oggetto di
disciplina nel regolamento, è suscettibile di intervenire, sia pure in via eccezionale, il limite
dell’ordine pubblico ai sensi dell’art. 21 ( 41 ).
6. – In materia di opponibilità della cessione
nei confronti dei terzi – in materia cioè di condizioni da cui dipende l’efficacia della cessione
nei confronti di soggetti titolari di posizioni giuridiche assunte nei confronti del cedente (o del
debitore ceduto) e/o vantate sul credito ( 42 ) – il
luogo prima della cessione e il cessionario non potrebbe vantare nei confronti del debitore gli stessi diritti di cui era titolare il cedente prima della modifica
di legge.
( 40 ) Tale può essere il caso della normativa valutaria in tema di pagamento del credito: cfr. Cashin Ritaine, Les règles applicables aux transfert internationaux de créance, cit., p. 191. Al riguardo è da rilevare
tuttavia che tali norme sono suscettibili di applicazione a titolo di lex loci ai sensi dell’art. 12 del regolamento quando il pagamento deve avvenire nel territorio del foro e che ne è assai ristretta l’eventualità di
un intervento ai sensi dell’art. 9, par. 3, quando cioè
esse appartengono a un ordinamento diverso da lex
fori e lex contractus: v. Leandro, supra, commento
sub art. 12, par. 3. Non è condivisibile l’idea di
Cashin Ritaine, op. loc. cit., secondo cui anche le
norme che regolano la capacità delle parti sia di applicazione necessaria: si tratta infatti di profili estranei al regolamento (fermo restando quanto disposto
dall’art. 13 in tema di incapacità).
( 41 ) Cashin Ritaine, Les règles applicables aux
transfert internationaux de créance, cit., p. 190 s. riferisce dell’ipotesi di una cessione che riduce fino ad
eliminare la libertà di impresa del cedente argomentando alla luce dell’ordinamento tedesco.
( 42 ) Il terzo è estraneo tanto alla cessione quanto al
rapporto da cui sorge il credito ceduto e vanta una
posizione giuridica in concorso con quella sorta dalla
cessione medesima nelle ipotesi, ad esempio, di doppia o plurima cessione dello stesso credito o di conflitto tra cessionario e creditori del cedente o beneficiari di garanzia sul credito ceduto. Sintetica ma efficace è l’affermazione della Cassation 4 dicembre
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regolamento si pone nel segno della continuità
rispetto alla Convenzione di Roma abbandonando il tentativo della Proposta della Commissione di inserire una disposizione ad hoc: tale
era quella di richiamare la legge della residenza
abituale del cedente al momento della cessione.
Rispetto alla Convenzione, dottrina e giurisprudenza hanno avanzato alcune tesi – riformulate nel Libro verde – riconducibili a due
gruppi: il primo volto alla ricerca di una soluzione all’interno della Convenzione di Roma, il
secondo che se ne pone al di fuori ( 43 ). Conviene riferire brevemente su tali posizioni.
Del primo gruppo fanno parte le tesi che, in
base ad argomenti diversi, prospettano l’applicazione della legge della cessione o della legge
del credito.
La competenza della prima legge è giustificata in vario modo. Secondo un’opinione essa regola il rapporto obbligatorio (tra cedente e cessionario) ed è applicabile in materia perché è
rispetto a tale rapporto che i terzi possano vantare diritti concorrenti. In base ad altra opinione, tale legge disciplina tutti gli aspetti della
cessione non espressamente ricondotti alla legge del credito ai sensi dell’art. 12, par. 2, tra i

1985, in Rev. trim. dr. civ., 1986, p. 750 ss., secondo
la quale terzo è chi ha « intérêt à ce que le cédant soit
encore créancier ». In proposito si segnalano gli studi
di Wéry, Dugardin, Gilcart e de Lhoneux, L’opposabilité de la cession de créance aux tiers, Actes du
Colloque du 9 février 1995 organisé par l’Association
des Juristes Namurois, Brugge, 1995, e di Duclos,
L’opposabilité (essai d’une théorie générale), Paris,
1984, p. 350 ss. Cfr. altresì Malatesta, La cessione
del credito, cit., p. 199 ss.
( 43 ) Malatesta, La cessione del credito, cit., p.
200, sottolinea che i redattori della Convenzione abbandonarono l’idea di annoverare l’opponibilità ai
terzi tra le materie comprese nella legge del credito.
Per Lagarde, Le nouveau droit international privé
des contrats après l’entrée en vigueur de la Convention
de Rome du 19 juin 1980, in Rev. crit. dr. internat. privé, 1991, p. 305, tale scelta cela la decisione di assegnare ai singoli sistemi statali di diritto internazionale
privato il compito di determinare la legge in proposito applicabile. V. infra nel testo. Dalla scelta dei predetti redattori, Sinay-Cytermann, Les conflits de
lois concernant l’opposabilité des transferts de créance,
in Rev. crit. dr. internat. privé, 1992, p. 42, trae la
conseguenza che anche in base alla Convenzione di
Roma l’opponibilità va sottoposta a un regime diverso a seconda che si tratti di debitore o terzo.
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quali rientra l’efficacia della cessione nei confronti dei terzi. Infine, si sostiene che la legge
della cessione regoli i profili di validità del contratto di cessione dei quali farebbe parte l’opponibilità ai terzi ( 44 ).
A favore della legge del credito ceduto si adduce, da un lato, che il terzo potrebbe vantare pretese nei confronti di debitore e creditore solo sul-

( 44 ) Così, Hoge Raad 16 maggio 1997, in Netherlands Internat. Law Rev., 1998, p. 129 ss., su un caso
di cessione in garanzia di crediti futuri. La Suprema
Corte olandese precisa che, sebbene l’art. 12 della
Convenzione di Roma non disponga circa la legge applicabile all’opponibilità della cessione ai terzi, occorre in ogni caso cercare una soluzione all’interno di
tale Convenzione in ragione della indiscutibile competenza di questa sui profili internazionalprivatistici
del rapporto dedotto in giudizio. Essa quindi riconduce l’opponibilità al terzo tra i profili di validità della cessione sottoponendola, pertanto, alla legge della
cessione. A sostegno di tale conclusione, l’Hoge Raad
osserva che la scelta dei redattori della Convenzione
è stata di sottrarre l’opponibilità ai terzi alla competenza della legge del credito ma non a quella della
cessione e che l’art. 12, par. 1, va applicato su ogni
aspetto della cessione estraneo all’àmbito materiale
dell’art. 12, par. 2. Peraltro – conclude la Corte olandese – l’applicazione della legge del credito creerebbe l’inconveniente di sottoporre aspetti di uno stesso
rapporto (cessione) a leggi differenti – inconveniente
avversato, sempre secondo la Corte, dai redattori della Convenzione – e di privare le parti della facoltà di
scegliere la legge applicabile agli effetti della cessione. In senso conforme a tale pronuncia, v. Koppenol-Laforce, The Property Aspects of an international Assignment and Article 12 of Rome Convention,
ivi, p. 129 ss.; Struycken, The Proprietary Aspects of
international Assignment and the Rome Convention,
Article 12, in Lloyd’s Maritime Commercial Law
Quarterly, 1998, p. 347 s.; Carbone, Derivati finanziari e diritto internazionale privato e processuale: alcune considerazioni, in Dir. comm. internaz., 2000, p.
11. In senso critico, Malatesta, La legge sulla cartolarizzazione e la cessione di crediti « esteri », in Banca,
borsa, tit. cred., 2002, p. 96. La tesi secondo cui opponibilità al debitore e disciplina del rapporto di cessione possano sottoporsi a un’unica legge accogliendo una soluzione analoga a quella dell’art. 145 della
legge svizzera di diritto internazionale privato circa la
facoltà del debitore di aderire alla scelta di legge
compiuta da cedente e cessionario è sostenuta da Bonomi, Conversion of the Rome Convention on Contracts into an EC Instrument: Some Remarks on The
Green Paper of the EC Commission, in Yearb. Priv.
Internat. Law, 2003, p. 94.
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la base della legge che regola gli obblighi tra questi, dall’altro, che l’art. 12, par. 2 andrebbe interpretato nel senso di sottoporre a siffatta legge le
materie estranee ai rapporti obbligatori tra cedente e cessionario sostenendosi che l’efficacia nei
confronti dei terzi ne sia un esempio ( 45 ).
Del secondo gruppo, ossia quello che cerca
una soluzione al di fuori della Convenzione,
fanno parte, innanzitutto, l’opinione che la
Convenzione non si dedichi agli effetti reali del
contratto tra i quali ricondurre la questione dell’efficacia della cessione nei confronti dei terzi
e, pertanto, che questa va sottoposta alle pertinenti soluzioni di conflitti previste dal diritto
nazionale ( 46 ).
In particolare, spicca la tesi – espressa per lo
più dalla dottrina francese – secondo cui occorre richiamare la legge del domicilio del debitore
ceduto in quanto legge che regola gli strumenti
per mezzo dei quali il debitore ha conoscenza
dell’avvenuta cessione – applicabile perché tali
strumenti sono frequentemente eseguiti in quel

( 45 ) Cfr. Cour d’appel Grenoble 13 settembre
1995, in Revue crit. dr. internat. privé, 1996, p. 667
ss. V. altresì Bundesgerichtshof 8 dicembre 1998, in
IPRax, 2000, p. 128 ss., il quale si è pronunciato in
ordine a una controversia, relativa a una doppia cessione, sorta intorno alla legittimazione ad agire per il
pagamento del debitore. Walsh, Receivables Financing and the Conflict of Laws: the Uncitral Draft
Convention on the Assignment of Recevables in International Trade, in Dickinson Law Rev., 2001, p.
162, si dedica alla questione della legge applicabile
alla priorità nel caso di doppia cessione o di cessione successiva dello stesso credito, comparando
quanto è deducibile dalla Convenzione di Roma con
quanto è stabilito dalla Convenzione delle Nazioni
Unite del 12 dicembre 2001 sulla cessione di crediti
nel commercio internazionale. Circa le opinioni
espresse riguardo alla Convenzione di Roma, l’A. respinge quella di applicare la legge della cessione,
perché legge scarsamente prevedibile dai terzi e poco prossima alle esigenze di questi in ragione dell’ampia libertà di cui cedente e cessionario godono
a’ termini dell’art. 3 per individuarla, mentre accoglie quella di applicare la legge del credito, in quanto legge che riflette un fattore di connessione più
oggettivo e, come tale, prevedibile dai terzi.
( 46 ) V. Lagarde, Le nouveau droit international
privé, cit., p. 305; Id., Retour sur la loi applicable à
l’opposabilité des transferts conventionnels de créances, in Droit et Actualité. Mélanges offertes à Jacques
Béguin, Paris, 2005, p. 415 ss.
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luogo – e dal compimento dei quali dipende altresì l’efficacia della cessione nei confronti dei
terzi ( 47 ).
Inoltre, è stata espressa l’opinione di applicare la legge della sede del cedente in quanto legge individuabile dal terzo (avente causa del cedente) più facilmente di altre e in quanto, ricorrendo a essa, si consentirebbe, come sarà chiarito in seguito, di sottoporre l’opponibilità ai terzi
a una sola legge nel caso di cessioni di crediti in
blocco, di determinare con certezza la legge rispetto alle cessioni di crediti futuri e di sottoporre la questione in esame alla stessa legge che
disciplina la procedura di insolvenza aperta nei
confronti del cedente ( 48 ).
Il dato che accomuna le tesi testé riferite è, a
nostro avviso, la premessa che, in base alla Convenzione di Roma, occorre individuare la legge
dell’opponibilità al terzo in modo distinto da
quanto avviene per l’opponibilità al debitore ceduto ( 49 ).
Senonché, tale premessa è desumibile sì dal
dato letterale, ma non da quello sistematico se
confrontata con il fatto che la Convenzione sottopone alla legge del credito ceduto alcuni
aspetti dell’efficacia esterna della cessione – co-

( 47 ) In questo senso, Sinay-Cytermann, op. cit.,
p. 43. In giurisprudenza v. Cour d’appel Paris 26 marzo 1986, in Rev. crit. dr. internat. privé, 1987, p. 351.
( 48 ) Questa soluzione è stabilita negli artt. 22 e 30
della Convenzione delle Nazioni Unite del 12 dicembre 2001 sulla cessione di crediti nel commercio internazionale e spiegata nei termini suesposti nel testo
dalla relazione illustrativa consultabile sul sito
www.unictral.org. Una disposizione che analogamente sottopone alla legge della residenza abituale del cedente « les effets de la cession d’une créance » nei
confronti di diritti reali costituiti sul credito ceduto è
presente nell’art. 87, par. 3, del codice di diritto internazionale privato belga (in Riv. dir. internaz. priv.
e proc., 2005, p. 231 ss.). Giungeva a conclusioni analoghe, Kaiser, Verlängerter Eigentumsvorbehalt und
Globalzession im IPR. Rechtsvergleichende Darstellung von Zession und Zessionsstatut im deutschen,
österreichischen, schweizerischen, französischen, englischen, und US-Amerikanischen Recht, Pfaffenweiler,
1986, p. 208 ss. Pardoel, op. cit., p. 189, ritiene che
in materia di opponibilità ai terzi sia necessaria una
soluzione che presenti « apparence, stabilité et unité »: tale è, secondo l’A., quella a favore della sede
del cedente.
( 49 ) Così Malatesta, La cessione del credito, cit.,
p. 201.
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me l’opponibilità al debitore – la cui natura è,
invero, analoga a quella dell’opponibilità ai terzi.
Ora, poiché il regolamento accoglie la stessa
sistemazione della Convenzione di Roma, è ragionevole seguire per esso gli stessi ragionamenti che conducono alla soluzione ritenuta preferibile rispetto alla Convenzione. Tale identità di
sistemazione non viene certo meno per il fatto
che il regolamento sottopone alla legge della
cessione « aspetti (...) inerenti alla proprietà »
(argomentando ex art. 14, par. 1, e 38o considerando): come anticipato si tratta di aspetti che
riguardano i « rapporti tra cedente e cessionario », sicché, pur volendo ammettere che la questione dell’efficacia nei confronti dei terzi costituisca un profilo reale della cessione, essa in
ogni caso è estranea a quei rapporti e, pertanto,
non rientra, almeno a questo titolo, nelle competenze della legge della cessione ( 50 ).
Ciò posto, l’opponibilità ai terzi rappresenta,
come si è visto, l’idoneità della cessione a produrre effetti nei confronti di soggetti estranei al
rapporto tra cedente e cessionario.
Dato che la cessione è negozio di disposizione
di un diritto di credito, l’opponibilità riguarda
l’effetto traslativo del credito piuttosto che gli
effetti obbligatori e, più in generale, il contratto
di cessione ( 51 ). Tuttavia, poiché l’effetto traslativo della cessione si perfeziona con il consenso
delle parti, l’opponibilità si pone non come condizione da cui dipende il trasferimento del credito ma come condizione affinché il trasferimento sia efficace erga omnes a prescindere dalla validità o dall’efficacia inter partes del negozio giuridico ( 52 ).
( 50 ) Di diverso avviso Flessner, Die internationale Forderungsabtretung nach der Rom I-Verordung, in
IPRax, 2009, p. 38 s.
( 51 ) In questo senso, con riferimento al generale
profilo dell’opponibilità del contratto ai terzi, v. Roppo, Il contratto, in Tratt. Iudica-Zatti, Milano, 2001,
p. 569.
( 52 ) Nel nostro ordinamento, l’art. 1265 c.c. stabilisce che, in caso di più cessioni dello stesso credito,
prevale quella per prima notificata al – o accettata
con atto di data certa dal – debitore ceduto, mentre
l’art. 5, l. 21 febbraio 1991, n. 52 condiziona l’opponibilità della cessione di crediti di impresa al pagamento del cessionario avente data certa. Cfr. Cass. 27
settembre 1999, n. 10668, in Fallimento, 2000, p.
1237.
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E, poiché le regole sull’opponibilità condizionano l’efficacia erga omnes del trasferimento del
credito, quella tra le situazioni giuridiche concorrenti sul credito (cessioni, garanzie, dationes
in solutum, ecc.) che vi si conforma prevarrà
sull’altra.
In altri termini, le regole da cui dipende l’opponibilità ai terzi del trasferimento di un credito sono poste a salvaguardia del principio dell’assolutezza dell’effetto traslativo ( 53 ).
Ciò posto, la questione dell’opponibilità ai
terzi ha in comune con l’opponibilità al debitore ceduto la natura di condizione per cui il trasferimento del credito possa produrre effetti erga omnes. Inoltre, nel diritto materiale può talvolta costatarsi un legame tra le due forme di
opponibilità per il quale dall’espletamento delle
formalità necessarie a opporre la cessione al debitore dipende l’opponibilità ai terzi ( 54 ).

( 53 ) Così, Roppo, op. cit., p. 566. In senso analogo,
Panuccio, op. cit., p. 852.
( 54 ) Cfr. i citati artt. 1265 c.c., e 5, l. 21 febbraio
1991, n. 52. Vedi altresì l’art. 3, d.l. 9 ottobre 2008, n.
155 recante « misure urgenti per garantire la stabilità
del sistema creditizio e la continuità nell’erogazione
del credito alle imprese e ai consumatori, nell’attuale
situazione di crisi dei mercati finanziari », in G.U. n.
237 del 9 ottobre 2008 (convertito in l. 4 dicembre
2008, n. 190, in G.U. n. 286 del 6 dicembre 2008) il
quale stabilisce che, ove la Banca d’Italia eroghi finanziamenti ad altre banche che siano garantiti mediante pegno o cessione del credito, la garanzia si intende prestata con effetto nei confronti del debitore e
dei terzi aventi causa, all’atto della sottoscrizione del
contratto di garanzia, in deroga agli artt. 1264, 1265 e
2800 c.c. e all’art. 1, comma 1o, lett. q) e comma 2o,
lett. b), d.lgs. 21 maggio 2004, n. 170 relativo ai contratti di garanzia finanziaria. Nell’ordinamento francese, è prevista la partecipazione del debitore al perfezionamento della cessione. Allo scopo, gli artt.
1689 e 1690 code civil subordinano l’efficacia della
cessione all’accettazione espressa del debitore o alla
notificazione dell’avvenuta cessione da effettuarsi
nelle forme prescritte dalle norme processuali (cfr. in
generale Aynes, La cession de contrat et les opérations
juridiques à trois personnes, Paris, 1984). Ora, la notificazione mira a risolvere anche il concorso tra titolari
del credito e a proteggere i terzi, i quali, in assenza
delle prova certa della notifica, possono considerare
la cessione inesistente e soddisfarsi sul cedente, mentre la protezione del debitore è data dal fatto che,
senza notificazione, egli può soddisfare il creditore
originario e liberarsi dall’obbligo anche se il creditore
abbia già ceduto il credito agli altri. Fuori dal conteNLCC 3/4-2009
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Ne deriva che, se uno è l’aspetto dell’efficacia
della cessione oltre la sfera dei contraenti e non
muta la natura dell’opponibilità a seconda che
si tratti di debitore o terzi, una deve essere la
legge sotto cui porre quest’ultima.
Tale conclusione è confortata dalla costatazione di alcuni vantaggi pratici derivanti dal sottoporre l’efficacia esterna della cessione a una
sola legge nel caso di operazioni complesse in
cui la cessione concorre con altri negozi giuridici in vista dello scopo economico finale ( 55 ). Si

sto della Convenzione e del regolamento, il ruolo determinante rivestito dalla notificazione conduceva la
giurisprudenza ad affermare la competenza della legge dello Stato in cui essa avrebbe dovuto essere eseguita (ossia, lo Stato del domicilio del debitore) sulla
disciplina dell’opponibilità della cessione nei confronti del terzo: cfr. Cour d’appel Paris 28 gennaio
1961, in Rev. crit. dr. internat. privé, 1963, p. 64 ss.;
Cour d’appel Paris 26 marzo 1986, ivi, 1987, p. 351 ss.
A questa tesi si opponeva in dottrina quella secondo
cui le misure di pubblicità legate alla cessione (tra cui
la notificazione) sono strumenti necessari per conoscere la sorte del credito e, come tali, esse sono attratte nella lex substantiae di questo (così, Sinay e
Cytermann, Les conflits des lois, cit., p. 41 ss.). Insomma, all’orientamento comune tra dottrina e giurisprudenza circa il fatto che gli effetti del trasferimento su debitore e terzi fossero sottoposti alla stessa soluzione di conflitto non ne corrispondeva uno analogo circa la determinazione di questa, riscontrandosi,
in giurisprudenza, la competenza della legge del domicilio del debitore, e in dottrina, la competenze della legge del credito V. sul punto Malatesta, La cessione del credito, cit., p. 70 ss.; Pardoel, op. cit., p.
35 ss.
( 55 ) Peraltro lo stesso Libro verde, sub punto
3.2.13, considerava come un « inconveniente » sottoporre l’opponibilità al debitore e l’opponibilità ai
terzi a leggi differenti, ma proponeva, per ovviare a
siffatto inconveniente e al problema della differente
valutazione che i vari ordinamenti possono esprimere nel silenzio della Convenzione di Roma, l’inserimento di una norma materiale che « dia la priorità a
colui che agisce per primo, pur prendendo in considerazione la buona fede o la malafede dei creditori
in concorrenza ». Affine a quanto testé riferito è
l’opinione della Fédération Bancaire Française,
Réponse au Livre vert de la Commission sur la transformation de la Convention de Rome en instrument
communautaire ainsi que sur sa modernisation, in http://www.europa.eu.int, p. 14, secondo la quale, per
facilitare il finanziamento del commercio internazionale attraverso il trasferimento di crediti da imprese
a banche, occorre armonizzare, almeno nello spazio
NLCC 3/4-2009

[Art. 14]

pensi alla cartolarizzazione dei crediti mediante
cessione. Se l’opponibilità della cessione al debitore fosse sottoposta a una legge diversa da
quella regolatrice dell’opponibilità ai terzi, profili salienti dell’operazione – efficacia della cessione nei confronti di questi soggetti e riparo
dalle pretese di essi – sarebbero riconducibili a
più leggi, dai contenuti eventualmente discordanti, e ciò susciterebbe negli investitori un’incertezza tale da indurli a diffidare dell’operazione nel suo insieme al momento di devolvere i
capitali nell’acquisto degli strumenti finanziari
che incorporano i crediti ( 56 ).
Chiarito, dunque, che la questione dell’oppogiuridico comunitario, quanto gli ordinamenti degli
Stati membri dispongono in ordine alle formalità
necessarie affinché la cessione sia opponibile ai terzi.
( 56 ) Nel senso che un regime internazionalprivatistico unitario dell’opponibilità assicura coerenza in
operazioni economiche complesse, v. Malatesta,
La cessione del credito, cit., p. 201 s. Al riguardo v.
altresì Kieninger, Brussels I, Rome I and Questions
relating to Assignment and Subrogation, in Enforcement of International Contracts in the European
Union. Convergence and divergence between Brussels
I and Rome I, a cura di Meeusen, Pertegás e Straetmans, Antwerp-Oxford-New York, 2004, p. 378 ss.
Sulla disciplina italiana dell’opponibilità della cessione in caso di cartolarizzazione dei crediti si rinvia
a Seassaro, La cessione dei crediti, opponibilità ai
debitori ceduti ed ai terzi, in La cartolarizzazione dei
crediti in Italia. Commentario alla legge 20 aprile
1999, n. 130, a cura di Pardolesi, Milano, 1999, p.
122 ss.; e Sacchi Lodispoto, Cessione dei crediti
futuri e mercato delle cartolarizzazione, in Banca, borsa, tit. cred., 2003, II, p. 541 ss. Va soltanto ricordato che l’art. 4, l. 20 aprile 1999, n. 130, recante la disciplina della cartolarizzazione in Italia, rinvia a
quanto dispone l’art. 58 del testo unico delle leggi in
materia bancaria circa la cessione dei rapporti giuridici a banche. Secondo quest’ultima disposizione, il
cessionario deve dare notizia dell’avvenuta cessione
mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale a
meno che la Banca d’Italia non richieda ulteriori
forme di pubblicità; detti adempimenti fanno sì che
la cessione produca, nei confronti dei debitori ceduti, gli effetti di cui all’art. 1264 c.c. Inoltre, l’art. 4,
n. 2, l. 20 aprile 1999, n. 130 stabilisce che dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la cessione dei crediti è opponibile agli altri aventi causa
del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi in data anteriore, e ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il credito prima di detta pubblicazione.
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nibilità richiede una sola soluzione di conflitto a
prescindere dal fatto che venga in considerazione il debitore ceduto o un terzo, occorre individuare tale soluzione.
Ora, posto che la questione dell’opponibilità
è estranea ai profili dell’esistenza, della validità
e della efficacia inter partes dei negozi di trasferimento del credito, che oggetto di contesa tra
le situazioni giuridiche concorrenti di cui si è
fatto parola è il credito, che la soluzione da ricercare deve essere la più neutrale possibile rispetto alle esigenze dei soggetti titolari di quelle
situazioni, nonché praticabile e prevedibile da
questi, a noi pare logico concludere per l’applicazione della legge regolatrice del credito ceduto. Tale legge è la sola intimamente connessa
con la questione di quale posizione giuridica
vantata sul credito debba prevalere; intima connessione, questa, che giustifica l’affidamento dei
terzi e del debitore su di essa.
Pur difettando di un’espressa indicazione in
proposito, il regolamento non osta a tale conclusione; anzi, poiché il suo art. 14, par. 2, sottopone alla legge del credito altri aspetti del
problema dell’efficacia della cessione oltre la
sfera dei contraenti, essa va a maggior ragione
nella direzione di accogliere anche la questione
dell’opponibilità ai terzi nella competenza di
quella legge per far sì che la disciplina dell’efficacia esterna della cessione discenda da un’unica legge ( 57 ).
Il fatto che, come visto, l’opponibilità al debitore ha la stessa natura dell’opponibilità ai terzi,
e che essa è talvolta necessaria per determinare
quest’ultima, sarebbe già di per sé sufficiente ad
affermare che, sottoposta la prima alla legge del

( 57 ) Malatesta, La cessione del credito, cit., p.
202, ritiene che la soluzione a favore della legge del
credito sia vantaggiosa sotto il profilo pratico perché,
accogliendola, si eviterebbero l’inconveniente di qualificare l’opponibilità alla stregua della lex fori dei vari ordinamenti per scegliere la norma di conflitto statale pertinente e la discordanza suscettibile di generarsi in proposito tra le qualificazioni così ottenute.
Villani, La Convenzione di Roma, cit., p. 221 s., sostiene che, in caso di doppia o plurima cessione, qualora le cessioni siano sottoposte a leggi diverse, risulta
più agevole risolvere il conflitto tra cessionari in base
all’unica legge del credito ceduto che applicare le leggi delle cessioni.
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credito ceduto, la seconda dovrebbe esserlo altrettanto.
Ma si pensi anche alla cedibilità del credito:
poiché si è visto che essa rappresenta l’idoneità
del credito a essere ceduto – un requisito, questo, il cui difetto può essere eccepito dal terzo
(e dal debitore) per impedire che la cessione
produca effetti nei suoi confronti – e, pertanto,
si pone anch’essa quale fattore da cui dipende
l’efficacia della cessione nei confronti di debitore e terzi, non v’è ragione per sottrarre alla
legge di essa regolatrice la disciplina di altre
condizioni – quali il rispetto delle regole sull’opponibilità ai terzi – da cui parimenti dipende l’efficacia della cessione oltre la sfera dei
contraenti ( 58 ).
7. – Il ricorso alla legge del credito ceduto
solleva secondo alcuni peculiari problemi per
le cessioni in blocco e per quelle di crediti futuri.
Si costata che, per le prime, sorgono i problemi di individuare e di applicare tante leggi
quanti sono i crediti ceduti, mentre per le seconde, giusta il difetto di un credito al momento della cessione, non si saprebbe a quale legge
sottoporre la questione in discorso ( 59 ), e che,
pertanto, quale che sia la cessione, la disciplina
dell’opponibilità sarebbe scarsamente prevedibile dai soggetti interessati tanto da disincentivare il ricorso alla cessione nel commercio internazionale a favore di altre forme di trasferimento dei crediti ( 60 ).

( 58 ) Non v’è ragione di valutare la cedibilità differentemente a seconda che sia eccepita da – o nei
confronti di – terzo o debitore poiché essa, si è visto, è una caratteristica del credito la quale rileva
per come disciplinata e limitata dalla legge di questo
regolatrice a prescindere dal soggetto che ne eccepisca il difetto.
( 59 ) V. Bonomi, La legge applicabile, cit., p. 172 s.
( 60 ) Invero, anche con riferimento alla Convenzione di Roma, a tali critiche sono seguite proposte di ricorrere a leggi diverse da quella del credito ceduto
per regolare l’opponibilità ai terzi limitatamente a
cessioni del genere su indicato. In argomento v. Mattout, Cessions internationales de créances. Les besoins de la pratique, in Rev. dr. banc. et de la bourse,
1999, p. 165 ss. Va notato, però, che tali proposte
erano infondate per il semplice fatto che la convenzione non distingue tra cessioni ordinarie e cessioni
di altri tipo. Così, Malatesta, La cessione del credito,
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Proprio a seguito di tali costatazioni è stato
suggerito – in buona parte delle risposte al Libro verde ( 61 ) – di introdurre il criterio di collegamento della residenza abituale del cedente,
fissandolo al momento della cessione, al fine di
individuare la legge applicabile all’opponibilità
ai terzi; suggerimento, questo, accolto, come visto, dalla Proposta della Commissione.
Siffatta soluzione offrirebbe, come altresì visto, un’indicazione di legge applicabile dotata
di una serie di pregi ( 62 ).

cit., p. 273, il quale, tuttavia, a p. 274, pur considerando infondato applicare a determinate cessioni una
disciplina diversa da quella che ai termini dell’art. 12
ripartisce le competenze della legge della cessione e
della legge del credito, ritiene che le conclusioni ricavabili de iure condito sono poco conformi alla realtà
del commercio internazionale. Nel senso che siano
difficilmente concepibili norme di conflitto implicite
in un sistema di diritto internazionale privato codificato, v. Starace, La rappresentanza nel diritto internazionale privato, Napoli, 1962, p. 72.
( 61 ) Ci consta che soltanto il Comitato economico
e sociale, Parere del 28 e 29 gennaio 2004 in merito al
Libro verde sulla trasformazione in strumento comunitario della Convenzione di Roma del 1980 sulla legge
applicabile alle obbligazioni contrattuali e sul rinnovamento della medesima, in G.U.U.E. n. C 108 del 30
aprile 2004, spec. p. 18, e la Conférence des Notariats
de l’Union européenne, Réponse au Livre vert de la
Commission sur la transformation de la Convention de
Rome en instrument communautaire ainsi que sur sa
modernisation, consultabile nel sito http://www.europa.eu.int, hanno approvato la soluzione a favore della
legge del credito ceduto rilevandone il pregio di essere più chiara e certa di altre.
( 62 ) Propendono per tale soluzione, Groupe européen de droit international privé, Réponse
au Livre vert de la Commission sur la transformation
de la Convention de Rome en instrument communautaire ainsi que sur sa modernisation, consultabile nel
sito http://www.europa.eu.int, p. 18; Bonomi, Conversion, cit., p. 94; Malatesta, Some remarks, cit., p.
2; Magnus e Mankowski, The Green Paper on a future Rome I Regulation, cit., p. 149 ss.; Max Planck
Institute for Foreign Private and Private International law, Comments on the European Commission’s Green Paper on the Conversion of the Rome
Convention of 1980 on the Law applicable to contractual Obligations into a Community Instrument and its
Modernisation, in Rabels Zeitschrift, 2004, pp. 79 s. e
113; Fédération Bancaire Française, op. cit., p.
12; vedi, peraltro, Kieninger, Das Statut der Forderungsabtretung im Verhältnis zu Dritten, in Rabels
Zeitschrift, 1998, p. 702 ss.
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Innanzitutto, essa sarebbe realmente prevedibile da tutti i soggetti coinvolti perché opererebbe in modo oggettivo e perché si presume
che la sede del cedente sia nota da qualunque
soggetto vanti pretese sul credito ( 63 ).
In secondo luogo, si è sostenuto che la legge
della residenza abituale del cedente coincide sovente con quella applicabile al credito ceduto
quando si tratta di cessioni di crediti nascenti da
vendita e prestazione di servizi e che quella legge coincide, sia pure meno frequentemente, con
la legge della cessione: per ciascuna ipotesi la
coincidenza discende dal fatto che il prestatore
caratteristico tanto di vendita e prestazione di
servizi quanto della cessione è il soggetto che riveste il ruolo del cedente ( 64 ).
In terzo luogo, essa garantirebbe unitarietà di
disciplina all’opponibilità ai terzi nel caso delle
cessioni in blocco e certezza in quello delle cessioni di crediti futuri ( 65 ).
Inoltre, essa spesso coinciderebbe con la legge regolatrice della procedura di insolvenza
aperta nei confronti del cedente, individuata in
base al reg. CE n. 1346/2000 del 29 maggio
2000 relativo alle procedure di insolvenza ( 66 );
pregio, questo, di indubbio rilievo perché i problemi di priorità e di opponibilità delle cessioni
emergono frequentemente nell’àmbito delle
procedure concorsuali ( 67 ).
Infine, l’introduzione della soluzione in paro( 63 ) V. Bonomi, La legge applicabile, cit., p. 172;
Lein, Proposal for a Regulation on the Law applicable
to contractual Obligation (Rome I)COM (2005) 650
final, 15.12.2005, in Yearb. Priv. Internat. Law, 2005,
p. 409. Ad avviso del Max Planck Institute for Foreign Private and Private International law, in Comments on the European Commission’s Green Paper, cit., p.
113, la residenza abituale del cedente è « perceptible
to all other parties involved ».
( 64 ) Cfr. Max Planck Institute for Foreign
Private and Private International law, Comments on the European Commission’s Green Paper,
cit., p. 113 s.; Bonomi, La legge applicabile, cit., p.
173. Sul punto v. altresì Flessner e Verhagen, op.
cit., p. 53 ss.
( 65 ) Cfr. La legge applicabile, cit., p. 173. Nello
stesso senso, con riferimento a cessioni in blocco utilizzate in operazioni finanziarie quali cartolarizzazione e project financing, v. Magnus e Mankowski, op.
loc. cit.
( 66 ) G.U.C.E. n. L 160 del 30 giugno 2000, p. 1 ss.
( 67 ) Così, Bonomi, Conversion, cit., p. 95; Id., La
legge applicabile, cit., p. 172.
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la avrebbe presentato il vantaggio di allineare il
reg. Roma I a quanto dispongono gli artt. 22 e
30 della Convenzione delle Nazioni Unite sulla
cessione dei crediti nel commercio internazionale, i quali fissano nella sede o nel centro di affari del cedente i criteri di collegamento rilevanti per l’individuazione della legge applicabile alla priorità in caso di doppia cessione o di cessione successiva dello stesso credito ( 68 ).
Senonché, la proposta, oggetto di analisi critica in dottrina ( 69 ), è stata abbandonata e un in-

( 68 ) Cfr. Bonomi, Conversion, cit., p. 95; Id., La
legge applicabile, cit., p. 174. V. altresì Lein, op. cit.,
p. 410. La International Chamber of Commerce, Comments on the European Commission’s Green
Paper on the Conversion of the Rome Convention of
1980 on the Law applicable to contractual Obligations
into a Community Instrument and its Modernisation,
consultabile nel sito http://www.europa.eu.int, addirittura auspicava direttamente la ratifica di tale Convenzione per abbandonare definitivamente l’attuale
formulazione dell’art. 12 della Convenzione di Roma.
Alla legge della sede del cedente si ispira anche l’ordinamento statunitense. È noto che in questo ordinamento manca una codificazione di diritto internazionale privato. I Restatements dell’American Law Institute, dettanto, agli artt. 208 e 211, alcune regole di
conflitto sulla cedibilità, sui rapporti fra cedente e
cessionario, sugli effetti per il debitore, e, infine, sui
conflitti con i cessionari. Tali regole, rinviano alla legge dello Stato « which has the most significant relationship to the contract and the parties ». Dal canto
suo, lo Uniform Commercial Code (UCC), contiene
nella sezione dedicata alla cessione regole valide per
ogni bene ceduto, nonché alcune norme di conflitto.
La disciplina dell’UCC è la seguente: è richiesta la
forma scritta per la validità della cessione e la perfection per l’opponibilità ai terzi (si tratta di una registrazione incombente sul cessionario di modo che il
concorso tra questo e altri aventi causa si risolve sulla
base della priorità della registrazione). La sez. 9-203
dell’UCC affronta il problema del conflitto di leggi e
dispone che va applicata la legge del luogo in cui si
trova il cedente per stabilire se occorre la perfection
della cessione. Per luogo va inteso il place of business
e, in caso di pluralità di places, il chief executive office
e, infine, se questo difetti, assume rilievo il domicilio
del cedente. Se il cedente ha il place of business in
uno Stato straniero, si applica ai fini della registrazione la legge dello Stato federale in cui ha la major executive office; in mancanza, la cessione può essere opposta ai terzi mediante notificazione al debitore ceduto.
( 69 ) V. Leandro, La disciplina della opponibilità
della cessione del credito nella proposta di regolamento
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tervento normativo al riguardo dipenderà soltanto dagli studi che la Commissione è chiamata
a svolgere in vista della relazione che l’art. 27,
par. 2, del reg. « Roma I » le impone di presentare al Parlamento, al Consiglio e Comitato economico e sociale europeo entro il 17 luglio 2010
sul « problema dell’efficacia della cessione del
credito o della surrogazione nel credito nei confronti dei terzi e sul privilegio del credito ceduto o surrogato rispetto al diritto di un’altra persona » ( 70 ): si prevede nella stessa disposizione
che la relazione possa essere « corredata (...) da
una proposta di modifica del presente regolamento e da una valutazione dell’impatto delle
disposizioni da introdurre ».
In realtà, il difetto di maggior momento che la
Proposta presentava era, a nostro avviso, rappresentato sia dalla scelta del criterio di collegamento sia dall’idea di distinguere tra opponibilità al debitore e opponibilità ai terzi ( 71 ). Conviene approfondire la questione specie tenuto

Roma I, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2006, p.
675 ss. e, con adeguamenti, Id., La disciplina della opponibilità della cessione del credito, in La legge applicabile ai contratti nella proposta di regolamento « Roma I », a cura di Franzina, Padova, 2006, p. 129 ss.;
Gardella, Prevedibilità contro flessibilità? La legge
applicabile all’opponibilità della cessione del credito ai
terzi nella proposta di regolamento « Roma I », ivi, p.
106 ss.; Flessner e Verhagen, op. cit., p. 17 ss.; Ancel, Kieninger e Sigman, La proposition de règlement Rome I et les effets sur les tiers de la cession de
créance, in Banque & Droit, 2006, p. 39 ss.; Bonomi,
La legge applicabile, cit., p. 172 ss.
( 70 ) L’utilizzo della parola « privilegio » nel testo
italiano può essere fuorviante. Invero, leggendo le altre versioni linguistiche, si può agevolmente notare
che la disposizione si riferisce alla questione della
priorità dei diritti sul credito ceduto (in quella inglese si usa la parola « priority », in quella francese si
usa l’espressione « rang de la crèance ») e, dunque,
più in generale, alla soluzione dei conflitti tra titoli
vantati nei confronti del medesimo credito.
( 71 ) In proposito, Malatesta, Some Remarks, cit.,
suggeriva di introdurre una soluzione che accogliesse
effetti erga tertios ed effetti nei confronti del debitore
sotto la legge della residenza abituale del cedente.
L’idea non persuade perché muove da ragioni di opportunità che non tengono in debita considerazione
la circostanza, affatto frequente, che il debitore ha
più familiarità con la legge del credito ceduto, specie
quando egli ha concorso a individuarla. Cfr. Bonomi, La legge applicabile, cit., p. 174.
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conto del prospettato intervento correttivo della Commissione.
Poiché il reg. « Roma I » non fa differenze tra
cessioni ordinarie e cessioni di altro genere (in
specie, le cessioni in blocco e quelle di crediti
futuri), ma accoglie, come visto, una nozione di
cessione affatto generica, è necessario ricercare
una soluzione che non dia luogo a problemi
pratici di tenore analogo a quelli per cui essa
vuole essere introdotta.
Riferirsi alla legge della residenza abituale del
cedente è soluzione incapace di garantire unitarietà e prevedibilità di disciplina nelle frequenti
ipotesi di cessioni successive dello stesso credito
operate dai cessionari: i terzi – invero anche il
debitore – non saprebbero di quale cedente
prendere in considerazione la residenza abituale
al fine di individuare la legge applicabile all’opponibilità della cessione oppure dovrebbero
considerarle tutte ( 72 ).
Quanto alle cessioni in blocco, è vero che il richiamo della legge « del cedente » escluderebbe
il concorso di tante leggi quanti sono i crediti,
ma è anche vero che il problema del concorso di
più leggi è realmente escluso soltanto se fosse
unica la legge applicabile tanto all’opponibilità
ai terzi quanto all’opponibilità ai debitori ceduti ( 73 ): infatti, ove la cessione in blocco avesse
oggetto crediti sottoposti a leggi diverse, la molteplicità delle leggi applicabili, evitata per regolare l’opponibilità ai terzi, si riproporrebbe per
disciplinare l’opponibilità ai debitori ceduti ( 74 ).

( 72 ) In questo senso, Malatesta, La cessione del
credito, cit., p. 266 ss. Secondo Bonomi, La legge applicabile, cit., p. 172, l’inconveniente della pluralità di
leggi crea un onere a carico di debitore e cessionario
non impossibile da affrontare. V. altresì Gardella,
Prevedibilità, cit., p. 115.
( 73 ) Nota il problema anche Francq, Le règlement « Rome I » sur la loi applicable aux obligations
contractuelle. De quelques changements..., in Journ.
dr. internat., 2009, p. 67 là dove menziona i vantaggi
di una soluzione agganciata alla legge del credito ceduto.
( 74 ) Per Cashin Ritaine, Les règles applicables
aux transfert internationaux de créance, cit., p. 210 si
creano i presupposti per il problematico caso di una
cessione efficace rispetto ai terzi secondo la legge del
cedente che non lo sia rispetto al debitore ceduto secondo la legge del credito. Ad avviso di Bonomi, La
legge applicabile, cit., p. 172 s., è vero che la formulaNLCC 3/4-2009
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Inoltre, la tesi della coincidenza delle leggi in
caso di cessione di crediti nascenti da vendita o
prestazione di servizi, sebbene confortata dal
fatto che l’art. 4 utilizza criteri di collegamento
oggettivi che conducono alla legge della residenza abituale del soggetto (venditore, prestatore di servizi) che nella cessione riveste il ruolo di cedente, prova troppo. Infatti, come lo
stesso suo sostenitore precisa ( 75 ), tale tesi non
vale, in via di principio, per i contratti conclusi
con i consumatori, ed è messa fuori gioco se le
parti decidono di sottoporre il contratto da cui
sorge il credito a una legge diversa da quella
designata dai criteri oggettivi. La stessa tesi è
peraltro poco compatibile con la nozione di
cessione accolta dal regolamento, specie per la
rilevanza datavi alla cessione a scopo di garanzia: in assenza di una tipologia contrattuale nominata nell’art. 4, la coincidenza di cui si parla
dipende sia dalla determinazione del prestatore
caratteristico sia dall’eventualità che non operi
la clausola di eccezione di cui all’art. 4, par. 3,
a favore di uno Stato diverso da quello della
residenza abituale del cedente per effetto del
collegamento tra la cessione in garanzia e il
contratto principale.
Peraltro, non può farsi a meno di notare che il
vantaggio derivante dalla coincidenza tra la legge della residenza del cedente e quella applicabile al credito ceduto può addursi a sostegno di
una soluzione attagliata agli interessi coinvolti
in una cessione ordinaria, non anche a quelli
propri di cessioni in blocco e di cessioni di crediti futuri. Ma poiché conforme alle peculiarità
della cessione ordinaria, siffatto argomento è
del pari utilizzabile in un ragionamento condotto a favore della legge del credito ceduto.
Ancora, il criterio della sede del cedente mal
si presta a determinare la legge applicabile all’opponibilità della cessione in garanzia di diritti su crediti perfezionata con la scrittura in registri contabili ( 76 ): di questi negozi occorre tenere conto in quanto rientrano appieno nella categoria di cessione del credito accolta nell’art. 14.
È consolidato – nonché indicativo dell’esistenza
zione di più criteri di collegamento genera problemi
– come quelli evidenziati nel testo –, ma evitarla significa lasciare insoluti i problemi per la cessione in
massa e per quella di crediti futuri.
( 75 ) V. Bonomi, La legge applicabile, cit., p. 173.
( 76 ) V. Gardella, Prevedibilità, cit., p. 124 ss.
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di obblighi comunitari a carico degli Stati membri – il ricorso a criteri di collegamento agganciati al luogo di tenuta del registro per disciplinare, tra l’altro, la questione in esame in occasione di trasferimento (a vario titolo) di diritti
su crediti, depositi, strumenti finanziari iscritti
su conti tenuti da intermediari (si pensi alle
banche) ( 77 ). Tale criterio è accolto, per esempio, nel d.lgs. 12 aprile 2001, n. 210 ( 78 ), emanato in attuazione della dir. 1998/26/CE del 19
maggio 1998 concernente il carattere definitivo
del regolamento nei sistemi di pagamento e nei
sistemi di regolamento titoli ( 79 ), e nel d.lgs. 21
maggio 2004, n. 170 ( 80 ), emanato in attuazione
della dir. 2002/47/CE del 6 giugno 2002 relativa ai contratti di garanzia finanziaria ( 81 ). In
particolare, si tratta di considerare, tra quelli dislocati lungo la catena di intermediazione, il
conto in cui è iscritto il diritto sullo strumento
finanziario considerato dal punto di vista del titolare: poiché il conto in questione è gestito da
un intermediario, questi assume la veste dell’intermediario relevant (ossia di pertinenza) e la
legge applicabile è quella del c.d. place of relevant intermediary approach (PRIMA). Va peraltro ricordato che, per porre rimedio ai casi in
cui sia difficile individuare il luogo in cui si trova il conto di pertinenza, specie nel caso in cui
la gestione del medesimo avviene per via telematica o nel caso in cui l’intermediario de quo
abbia sedi in Stati diversi tutte abilitate alle gestione di conti, e stabilire quale conto prendere
in considerazione se un’operazione è scandita
da più trasferimenti dello stesso strumento finanziario su conti diversi rispetto ai quali è dato
individuare un intermediario relevant, si è pen( 77 ) Sul punto si rinvia in generale a Leandro, La
legge regolatrice degli effetti reali del trasferimento di
strumenti finanziari tramite intermediari, in Riv. dir.
internaz., 2006, p. 384 ss.; Villata, Gli strumenti finanziari nel diritto internazionale privato, Padova,
2008, p. 211 ss., e, sul profilo delle garanzie, a Crespi
Reghizzi, Lex rei sitae e disciplina delle garanzie mobiliari nel diritto internazionale privato, Milano, 2007,
p. 179 ss.; Gardella, Le garanzie finanziarie nel diritto internazionale privato, Milano, 2007, p. 152 ss.
( 78 ) G.U. n. 130 del 7 giugno 2001.
( 79 ) G.U.C.E. n. L 166 dell’11 giugno 1998, p. 45
ss.
( 80 ) G.U. n. 164 del 15 luglio 2004.
( 81 ) G.U.C.E. n. L 168 del 27 giugno 2002, p. 43
ss.
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sato di attribuire alle parti la facoltà di selezionare siffatto conto. Si tratta del metodo introdotto dalla Convenzione dell’Aja del 5 luglio
2006 su alcuni diritti relativi agli strumenti finanziari detenuti attraverso un intermediario ( 82 ), la quale consente alle parti (intermediario e cliente) di determinare la legge regolatrice
dell’accordo istitutivo del conto per sottoporvi,
tra l’altro, la questione della opponibilità dell’iscrizione nei confronti dei terzi ovvero di inserire una clausola in detto accordo che designi
la legge regolatrice di tali questioni anche se diversa da quella applicabile al conto (art. 4). Tralasciando i risvolti problematici sollevati da un
metodo del genere ( 83 ), qui preme sottolineare
come i criteri di collegamento testé illustrati
esprimono un attacco con il diritto trasferito
(credito iscritto sui conti dell’intermediario)
non riscontrabile nel criterio della sede del cedente.
Infine, il pregio dai più riconosciuto alla legge
della residenza abituale del cedente di coincidere con la lex concursus della procedura di insolvenza aperta nei confronti di questo in base al
reg. CE n. 1346/2000 non va è, a ben vedere,
enfatizzato. L’art. 19 del reg. « Roma I » definisce la residenza abituale del «soggetto» che conclude contratti nell’esercizio dell’attività professionale. Esso stabilisce che, per le società, la residenza abituale è il luogo dell’amministrazione
centrale ovvero, in caso di contratti conclusi tramite succursale, agenzia o qualunque altra sede
– eventualmente indicata nel contratto –, il luogo in cui si trova tale sede, mentre, per le persone fisiche, è la sede di attività principale salvo il
rilievo di ulteriori sedi come nel caso di società.
Si tratta in effetti di una definizione che, almeno in ordine alle società, identifica la residenza abituale di queste con ciò che, ai termini
dell’art. 3, par. 1, del reg. CE n. 1346/2000, si
presume essere il loro centro di interessi principali. Senonché, siffatta coincidenza, e con essa il
pregio in discorso, viene meno se la cessione è
conclusa presso una delle sedi rilevanti ai sensi
( 82 ) La Convenzione non è in vigore. Il testo è consultabile nel sito della Conferenza dell’Aja di diritto
internazionale privato (http://www.hcch.net).
( 83 ) V. ancora Leandro, La legge regolatrice, cit.,
p. 390 ss.; Crespi Reghizzi, Lex rei sitae, cit., p. 208
ss.; Gardella, Le garanzie, cit., p. 304 ss.; Villata,
Gli strumenti finanziari, cit., p. 221 ss.
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dell’art. 19, par. 2, del reg. « Roma I », perché
in tal caso l’opponibilità ai terzi sarebbe sottoposta alla legge dello Stato presso cui è situata
tale sede, mentre la procedura di insolvenza del
cedente medesimo è disciplinata da quella della
luogo in cui si trova l’amministrazione centrale ( 84 ). Quanto detto non esclude, beninteso,
che le leggi possano coincidere se, nei confronti
dell’imprenditore, è aperta una procedura a carattere territoriale ai sensi dell’art. 3, par. 4, del
reg. CE n. 1346/2000, ossia una procedura
aperta prima di quella principale. Si pensi, su
tutto, al caso di apertura della procedura nello
Stato membro della dipendenza del debitore su
istanza di un soggetto il cui credito deriva dall’esercizio della dipendenza medesima. In tal
caso, la lex concursus della dipendenza sarebbe
la stessa legge rilevante per l’opponibilità della
cessione. L’ipotesi appare tuttavia priva di una
portata tale da giustificare in sé e in via generale
l’introduzione del criterio della residenza abituale del cedente.
D’altro canto, i supposti vantaggi derivanti
dalla coincidenza di lex concursus e legge applicabile all’opponibilità nei confronti dei terzi
vanno in ogni caso commisurati con la disciplina dell’opponibilità nei confronti del debitore
ceduto; anzi, ciò è vieppiù rilevante quando il
cessionario intende recuperare il credito beneficiando della clausola di salvaguardia del suo diritto stabilita nell’art. 5 del reg. CE n. 1346/
2000. Pur non potendoci soffermare sul punto,
è da rilevare che il diritto del cessionario « di recuperare il credito (...) in seguito alla costituzione di un pegno o alla cessione di tale credito a
titolo di garanzia » (fatto salvo dall’art. 5 a determinate condizioni ( 85 )) dipende dall’opponibilità della cessione nei confronti del debitore
ceduto, sicché anche là dove lex concursus e legge regolatrice dell’efficacia nei confronti dei terzi (selezionata in base al criterio della sede del

( 84 ) Coglie questo risvolto la Fédération Bancaire
Française, op. cit., p. 14. V. più in generale, sia pure
con riferimento alla Proposta del 2005, sulla difficoltà di determinare i crediti sorti nel quadro dell’esercizio dell’attività di una filiale, di un’agenzia o di altra
sede, Ancel, Kieninger e Sigman, op. cit., p. 43 ss.
( 85 ) Sia consentito di rinviare in argomento a
Leandro, Il ruolo della lex concursus nel regolamento comunitario sulle procedure di insolvenza, Bari,
2008, p. 171 ss.
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[Art. 14]

cedente) coincidessero, occorrerebbe in ogni
caso rivolgersi alla legge del credito ceduto la
quale ben può appartenere ad un differente Stato.
8. – La proposta di richiamare la legge della
sede del cedente se, da un lato, avrebbe appagato talune esigenze degli operatori del commercio internazionale, dall’altro, come visto, non
sarebbe stata in grado di eliminare alcuni problemi pratici per la cui soluzione essa è stata
avanzata e di escludere che se ne ponessero di
altri in seguito a una sua eventuale applicazione,
così risultando nel complesso insoddisfacente ( 86 ).
In realtà, la ricerca di una soluzione che risponda a doglianze giustificate soltanto rispetto
ad alcuni tipi di cessione cui si ricorre nel commercio (cessione in blocco, cessione di crediti
futuri ovvero cessioni del genere inserite in operazioni complesse quali la cartolarizzazione dei
crediti), si realizzerebbe meglio con l’introduzione di soluzioni di conflitto più flessibili con
riguardo all’opponibilità di siffatte cessioni
piuttosto che imponendo una disposizione rigida a carattere generale.
L’indubbia rilevanza assunta dalle cessioni in
blocco e dalle cessioni di crediti futuri nel commercio può bensì incidere su questa ricerca, ma
non più di quanto avvenga nel diritto materiale,
il quale sottopone tali cessioni a una disciplina
speciale rispetto a quella generale della cessione
ordinaria, in particolare con riguardo all’opponibilità ( 87 ). Se così non fosse, si finirebbe per
privilegiare tali cessioni a discapito dei caratteri
della – e dei diversi interessi coinvolti nella –
( 86 ) Il fatto che la soluzione proposta non sia in
grado di risolvere problemi di natura pratica conferma i limiti della ricerca pilotata da ragioni di opportunità della stessa natura; ragioni, queste, che si
« prestano a varie interpretazioni e adattamenti per
potervi fondare dei risultati sicuri ». Così, Starace,
op. cit., p. 66.
( 87 ) V. supra, ntt. 52 e 54 per indicazioni sulla disciplina italiana a seconda che si regoli l’opponibilità
di cessioni ordinarie o di cessioni di crediti di impresa. Altro esempio è fornito dall’ordinamento francese
in cui l’art. 1690 code civil reca, in ipotesi di cessioni
ordinarie, una disciplina in massima parte analoga a
quella italiana in ordine a cessioni dello stesso tipo,
mentre l’art. 4 della Loi Dailly del 2 gennaio 1981 stabilisce che, in caso di cessioni di crediti commerciali,
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cessione ordinaria come se quest’ultima fosse
minoris generis (pertanto sacrificabile a beneficio di altre) invece che regolata autonomamente
dalle cessioni praticate nel commercio ( 88 ).
Contro l’introduzione di disposizioni ad hoc si
è sollevato il problema di trattare diversamente
gli effetti erga tertios a seconda che si tratti di
cessione ordinaria o di altro genere di cessione,
e di introdurre, così, una distinzione « altrettanto complicata (e probabilmente meno coerente)
di quella preconizzata dalla Commissione » nel
punto di proporre la legge della residenza abituale del cedente al momento della cessione ( 89 ).
Senonché, un vero problema si pone soltanto
rispetto ad operazioni in cui il credito ceduto
singolarmente viene poi ceduto in massa ( 90 ),
posto che, se si tratta di una cessione ordinaria
non può neanche immaginarsi il problema di fare coesistere la « sua » soluzione di conflitto con
quella specificamente introdotta per la cessione
di crediti futuri: l’una esclude l’altra. Quanto alle predette operazioni, non si presenterebbero
peculiarità molto differenti da una cessione successiva dello stesso credito (cessione plurima) se

« la cession prend effet entre les parties et devient
opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau ».
( 88 ) Attenzione in proposito è prestata dal Comitato economico e sociale, Parere, cit., p. 18, il quale
suggerisce di introdurre precisazioni che riflettano il
quadro comparatistico delle diverse cessioni. Gardella, Prevedibilità, cit., p. 125 ha parlato in toni critici di una « soluzione one size fits all che contiene
un’unica regola rigida (...) senza riguardo alle peculiarità dello strumento ».
( 89 ) Così, Bonomi, La legge applicabile, cit., p.
173.
( 90 ) Nel corso dei lavori preparatori della Convenzione delle Nazioni Unite sulla cessione dei crediti
nel commercio internazionale, in particolare riguardo
alla formulazione della norma di conflitto in materia
di priorità nel concorso tra cessionari e terzi sul credito, fu suggerito invero di ricorrere alla legge del cedente nel caso di cessioni in blocco o cessioni di crediti futuri e alla legge del credito in quello di cessioni
ordinarie. Senonché, la proposta fu bocciata sulla base, appunto, dell’argomentazione qui criticata: ci si
chiese, difatti, come fosse sostenibile un doppio regime internazionalprivatistico per l’ipotesi di un credito ceduto in modo ordinario successivamente ceduto
in blocco con altri dello stesso o di differenti creditori.
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non per il fatto che i due modelli di cessione che
si susseguono (ordinaria prima e in blocco successivamente) sarebbero sottoposte, quanto al
tema ora in discorso, a due leggi diverse.
Attingendo, dunque, alle esperienze del diritto materiale, si coglie che la disciplina delle regole per rendere efficace nei confronti dei terzi
le cessioni maggiormente praticate nel commercio mira a proteggere la celerità e il buon esito
di un’operazione nella quale sono le parti della
cessione a rappresentare i soggetti di maggiore
considerazione per l’ordinamento giuridico. A
ciò si aggiunga la circostanza che, secondo alcuni ordinamenti, l’efficacia nei confronti dei terzi
è ricollegata ad atti compiuti dalle parti della
cessione: è da pensare che ciò abbia un riflesso
sul piano internazionalprivatistico ( 91 ).
In tal senso, fermando l’attenzione sulle esigenze delle parti della cessione, la legge che si
mostra più intimamente connessa al profilo in
discorso quando si tratta di cessioni in blocco,
di cessioni di crediti futuri e, più in generale, di
cessioni che caratterizzano operazioni economiche complesse è quella che regola la cessione ( 92 ).
Nel caso di cessioni innestate in operazioni
complesse (si pensi al factoring o alla cartolarizzazione in cui la mobilizzazione dei crediti mediante cessione riguarda numerosi cespiti dell’impresa ed è volta squisitamente al reperimento di finanziamenti per questa ( 93 )), cadono infatti le obiezioni, invece condivisibili, che si
possono muovere all’applicabilità della legge
della cessione in caso di cessioni ordinarie,
compiute cioè fuori da operazioni del genere
ora indicato. Rispetto alle cessioni ordinarie la
protezione del terzo (circa l’affidamento sui
( 91 ) Vedi ancora supra, ntt. 52 e 54.
( 92 ) In questo senso v. già Malatesta, La cessione
del credito, cit., p. 169 s.
( 93 ) Al factoring ricorrono per lo più le piccole e
medie imprese, ma la crisi finanziaria dei mercati, la
mancanza di liquidità e lo stato di recessione che caratterizza l’attualità hanno condotto anche i grossi
gruppi industriali a ricorrervi preferendolo alla stessa
cartolarizzazione, invece affatto dipendente dalle
oscillazioni del mercato e poco conveniente se questo
è carente di liquidità (ciò perché il buon esito dell’operazione, in cui i crediti di impresa sono ceduti a
una società veicolo che emette, con riferimento agli
stessi crediti, strumenti finanziari, dipende dal successo della sottoscrizione di questi).
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contenuti della legge del credito e sulla prevedibilità del regime di opponibilità) primeggia infatti sulle esigenze delle parti e sul ruolo che
l’autonomia può giocare nella determinazione
del diritto applicabile all’efficacia esterna della
cessione ( 94 ).
I risvolti problematici cui dà luogo il ricorso
alla legge della cessione si stemperano di fronte
alla constatazione che soltanto in base a tale legge è dato determinare il modello di cessione
concluso dalle parti e che rispetto a tale modello sono previste, sul piano sostanziale, forme di
pubblicità volte a rendere rapido ed efficace
l’esito dell’operazione.
In definitiva, sulla scorta di quanto detto, la
Commissione è chiamata a valutare l’opportunità di inserire una disposizione ad hoc per le cessioni maggiormente praticate nel commercio internazionale che non abbiano i caratteri della
cessione ordinaria. In alternativa, essa può considerare l’ipotesi di un rinvio flessibile alla legge
del credito suscettibile di deroga a favore della
legge della cessione quando dal complesso delle
circostanze questa risulti più strettamente collegata all’operazione.
È però da chiedersi se, rispetto a una cessione volta al (o caratterizzante il) compimento di
operazioni economiche complesse, le regole
sulla opponibilità (non già, beninteso, soltanto
quelle in tema di pubblicità ( 95 )), sebbene semplici e conformi all’obiettivo di agevolare l’operazione, presentino carattere imperativo, perché garantiscono la conoscenza di una determinata situazione giuridica da parte dei terzi e del
debitore, l’affidamento dell’efficacia della cessione dal punto di vista del cessionario e l’affi-

( 94 ) Respingono la generalizzazione di un richiamo
della legge della cessione Walsh, op. loc. cit.; Bonomi, Conversion, cit., p. 94; Id., La legge applicabile,
cit., p. 171 (il quale sottolinea la difficoltà di pervenire a una sola indicazione di legge applicabile in caso
di conflitto tra più cessionari di cessioni sottoposte a
leggi diverse); Fédération Bancaire Française,
Réponse au Livre vert, cit., p. 12; Malatesta, Some
remarks, cit., p. 2. Contra, Flessner e Verhagen,
op. cit., p. 21 ss. Sul punto v. altresì Gardella, Prevedibilità, cit., pp. 110 s. e 118 s.
( 95 ) Si pensi alla disciplina italiana in tema di factoring che prescinde da oneri di pubblicità. Vedi supra,
nt. 52.
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damento del mercato in cui l’operazione ha
luogo ( 96 ).
Accogliendo la tesi qui espressa, le parti sarebbero legittimate a scegliere l’ordinamento ad
esse più « conveniente » in tema di regole sull’opponibilità ai terzi e occorre chiarire in quali
termini l’imperatività delle predette regole possa contrapporsi al riguardo.
La chiave lettura appare agevole: riconoscendo alle disposizioni in tema di opponibilità la
predetta natura, le parti non potrebbero disporre di esse in via negoziale e, là dove il contratto
da cui nasce la cessione fosse interamente collegato con uno Stato diverso da quello la cui legge
è scelta dalle parti, ben può intervenire, sulla disciplina della opponibilità della cessione, la
clausola di salvaguardia dell’art. 3, par. 3, a favore delle norme imperative di tale Stato.
Quanto alle norme di applicazione necessaria
del foro, sempre premesso in ipotesi che il regime di opponibilità abbia una simile natura ( 97 ),
non inciderebbero in proposito più di quanto
non facciano rispetto ad altri profili della cessione.
Ancora più semplice è il discorso sulle norme
di applicazione necessaria rilevanti ai sensi dell’art. 9, par. 3: qualora la legge scelta ai sensi
dell’art. 3 fosse diversa da quello dello Stato in
cui deve essere o è stato eseguito il trasferimento dei crediti, il contratto avesse collegamenti
con più Stati e le disposizioni fossero di applicazione necessaria di tale Stato, la disposizione di
cui all’art. 9, par. 3, non avrebbe spazio di applicazione in quanto essa riguarda il caso di norme che rendono illecito l’adempimento del contratto: va da sé che le disposizioni in parola non
producono tale effetto poiché incidono soltanto
sulla efficacia, peraltro erga tertios, del contratto.
9. – L’art. 14 regola altresì l’ipotesi della surrogazione convenzionale assegnandole una di( 96 ) Secondo Audit, in Rec. Dalloz, 1985, p. 179
s., si può parlare di norme di applicazione necessaria
nella misura in cui l’ordinamento giuridico non ammette altre forme di prova dell’avvenuta cessione.
( 97 ) Va detto che è comune in dottrina l’idea che le
regole sull’opponibilità ai terzi non abbiano natura di
norme di applicazione necessaria: v. Malatesta, La
cessione del credito, cit., p. 86 ss.; Gardella, Prevedibilità, cit., p. 120.
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sciplina analoga a quella della cessione del credito. L’analogia sul piano internazionalprivatistico è facilmente spiegabile alla luce di quella
tracciabile sul piano sostanziale dove la surrogazione, al pari della cessione del credito, può essere qualificata come modo di estinzione dell’obbligazione (debito surrogato) o come atto
associato al trasferimento di un credito.
Va subito detto che l’art. 14 si dedica alla surrogazione per contratto, lasciando all’art. 15 la
disciplina della surrogazione legale. È però vero
che nella pratica si assiste a casi in cui le parti
preferiscono « rinforzare » la surrogazione per
legge con la conclusione di una surrogazione
contrattuale per definire puntualmente i dettagli della vicenda traslativa del credito ( 98 ); sicché, gli artt. 14 e 15 potranno concorrere per risolvere i conflitti di legge di una medesima vicenda in cui la surrogazione discende, nel suo
complesso, dal contratto e dalla legge.
La previsione di una disposizione ad hoc per
la surrogazione convenzionale costituisce una
novità rispetto alla Convenzione di Roma la
quale invece si occupa della surrogazione legale
(art. 13).
L’art. 14 regola, dunque, le surrogazioni per
volontà unilaterale o bilaterale delle parti. In linea di principio, potrebbero rientrare in questa
nozione la surrogazione per volontà del debitore e quella per volontà del creditore.
La disposizione ha, tuttavia, un àmbito materiale che, almeno dal punto di vista letterale,
presuppone la conclusione della sola surrogazione per volontà del creditore: il par. 1 si riferisce ai rapporti tra « surrogante e surrogato
nell’àmbito (...) di una surrogazione nei confronti (...) del debitore », e il par. 2 attribuisce
alla legge del credito la competenza sulla questione dei rapporti tra surrogato e debitore e
delle condizioni dell’opponibilità della surrogazione al debitore.
La surrogazione per volontà del debitore, che
si ha ove il debitore stipuli un contratto di mutuo per far fronte a un debito e surroghi il mutuante nei diritti del suo creditore e in cui l’accordo è concluso tra il debitore e il terzo al fine
di trasferire a quest’ultimo il credito originario
non è, in effetti, riconducibile alla disposizione

( 98 ) Malatesta, La cessione del credito, cit., p.
130, nt. 21.
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in esame ( 99 ). Ciò perché essa non presenta i caratteri del fenomeno negoziale riconducibile alla categoria dell’art. 14 dove il trasferimento del
credito ha luogo per volontà del creditore (cessione e surrogazione convenzionale tout
court) ( 100 ).
Peraltro, come ripetutamente detto, la ripartizione di leggi sancita dall’art. 14, oltre a rispondere alla differenza sul piano sostanziale tra rapporti obbligatori ed effetti traslativi, è introdotta per
garantire la posizione del debitore di fronte ad atti che, conclusi a prescindere dalla sua volontà,
modificano gli assetti di un rapporto di cui egli è
parte. Nella surrogazione per volontà del debitore ciò non accade: tale negozio ha finalità per lo più
satisfattiva e produce effetti soltanto ove il creditore originario sia stato soddisfatto. Viene meno,
pertanto, la necessità di applicare la legge del credito per tutelare il debitore visto che è il debitore
stesso a prendere l’iniziativa per la conclusione del
negozio medesimo ( 101 ).
Lo stesso non può dirsi a proposito di terzi ti-

( 99 ) Nella dottrina italiana la surrogazione per volontà del debitore di cui all’art. 1202 c.c. conosce un
inquadramento dogmatico di non semplice definizione. È controverso, infatti, se essa dia luogo a una vicenda traslativa del credito ovvero una vicenda novativa con la conseguenza che il terzo surrogato, a seconda che si propenda per l’uno o l’altro degli inquadramenti, è da ritenere un successore del creditore
originario ovvero il titolare di una posizione giuridica
nuova dal contenuto uguale a quella spettante a tale
creditore. Vedi in argomento Rolli, Il pagamento
con surrogazione, in Le obbligazioni, I, L’obbligazione
in generale a cura di Franzoni, Torino, 2004, p. 973
ss. Vivo e attuale è il dibattito intorno alla qualificazione esatta della c.d. « portabilità del mutuo », ossia
la surrogazione per volontà del debitore regolata dall’art. 8, d.l. 31 gennaio 2007, n. 7 (c.d. decreto Bersani bis), convertito con modificazioni dalla l. 2 aprile
2007, n. 40 e modificato dall’art. 2, l. 24 dicembre
2007, n. 244 (finanziaria 2008): in argomento v. Tassinari, Portabilità del mutuo e surrogazione dopo l’articolo 8 del D.L. sulla concorrenza (cd. Bersani-bis), in
CNN Notizie, 30 gennaio 2007, p. 3 ss.; Sirena, La
« portabilità del mutuo » bancario o finanziario, in
Riv. dir. civ., 2008, I, p. 449 ss.
( 100 ) In questo senso v. Max Planck Institute
for Foreign Private and Private International law, Comments on the European Commission’s
Green Paper, cit., p. 81.
( 101 ) Vedi Malatesta, La cessione del credito, cit.,
p. 132 s.
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tolari di posizioni giuridiche relative al credito
surrogato, i quali possono essere sfavoriti dalla
surrogazione perché, per esempio, la legge della
surroga attribuisce al nuovo creditore diritti più
ampi di quelli in capo al creditore originario o
perché rispetto ad essi si pone un problema di
opponibilità.
Pur considerando l’opponibilità come materia attinente agli effetti della surrogazione nei
confronti dei terzi, la quale sarebbe sottoposta,
in via di principio, alla legge dell’accordo di surrogazione giusta l’ampia competenza attribuita
alla lex contractus dall’art. 12 del reg. « Roma
I », non può sottacersi che gli effetti in questione attengono a un atto traslativo del credito
specie considerando che dal regime di opponibilità dipende la soluzione di profili quali la
priorità dei diritti sul credito. In questo senso,
la vicenda è analoga alla cessione del credito ed
è, pertanto, ragionevole ricavare il regime di opponibilità della surrogazione dalla legge che regola il credito surrogato come ragionevole è applicare la legge del credito all’opponibilità nei
confronti dei terzi in caso di cessione ordinaria.
Tale conclusione non esclude l’intervento di altre leggi nei casi (assai frequenti) di costituzione
di garanzie che accompagnano la surrogazione
(si pensi all’applicazione della lex rei sitae sugli
aspetti obbligatori e sulla validità formale di un
negozio costitutivo di una garanzia ipotecaria in
caso di surrogazione di credito fondiario, competenza derivante dal combinato disposto degli
artt. 4, par. 1, lett. c) e 11, par. 5, ed estesa agli
effetti reali, compresa la questione della relativa
opponibilità – specie quando ancorata ad annotazioni in pubblici registri – secondo l’orientamento comune assunto dai sistemi nazionali di
diritto internazionale privato ( 102 )). A ciò si aggiungano, ovviamente, le tecniche di salvaguardia dell’affidamento dei terzi rilevanti sul piano
internazionalprivatistico quali l’inefficacia del
mutamento convenzionale di legge dopo la conclusione del contratto e la clausola dell’ordine
pubblico ( 103 ).
( 102 ) Vedi in argomento, Damascelli, Le materia
regolate dalla lex contractus e la disciplina internazionalprivatistica degli effetti reali del contratto, in Il
nuovo diritto europeo dei contratti, cit., pp. 146 e
148.
( 103 ) Malatesta, La cessione del credito, cit., p.
133.
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È possibile che la Commissione, rifletterà, a’
termini dell’art. 27, sull’inserimento di una disposizione ad hoc in tema di efficacia della surrogazione per volontà del debitore nei confronti
dei terzi: d’altro canto, a differenza dell’art. 14
dove si parla di « surrogazione convenzionale »,
nell’art. 27 il regolamento si riferisce alla « surrogazione », sicché lo studio della Commissione
è regolato in modo tale da accogliere le surrogazioni di ogni genere connesse ad obblighi contrattuali, ivi compresa quella legale e quella, appunto, per volontà del debitore.
Quanto alla surrogazione per volontà del creditore, definita comunemente surrogazione
contrattuale o convenzionale, si può tracciare,
sul piano del reg. « Roma I », un’analogia più
ampia con la cessione del credito. L’analogia
con la cessione dipende, nell’ottica del regolamento, dalla natura negoziale del trasferimento
di un credito e dal fatto che, a differenza della
surrogazione per volontà del debitore, il debitore è estraneo all’atto di surrogazione e merita la
tutela offertagli dall’applicabilità della legge del
credito ai sensi dell’art. 14, par. 2 ( 104 ).
Sul piano sostanziale, la surrogazione si caratterizza, in ciò differenziandosi dalla cessione,
per lo stretto legame con il pagamento del credito da parte del terzo surrogato ( 105 ). Va da sé
che, ai sensi dell’art. 14, par. 1, tale profilo è ricondotto, quando attinente al rapporto tra surrogante e surrogato, alla legge che regola l’atto
di surrogazione ( 106 ).

( 104 ) I tratti caratteristici della surrogazione convenzionale conducevano la dottrina ad applicare nei
suoi riguardi l’art. 12 della Convenzione di Roma
malgrado non ve ne fosse un riferimento espresso.
Cfr. ancora Malatesta, La cessione del credito, cit.,
p. 135.
( 105 ) Bianca, L’obbligazione, Milano, 1993, p. 358
rende l’idea della distinzione tra cessione e surrogazione affermando che la prima « concerne un rapporto non ancora eseguito, mentre [la seconda] è la
vicenda traslativa di un credito già adempiuto ». Siffatta caratteristica ha portato la dottrina a ritenere
che, a prescindere dal contratto sottostante tra surrogante e surrogato, il trasferimento del credito ha
una funzione spiccatamente satisfattiva: in argomento, v. Malatesta, La cessione del credito, cit., p.
134.
( 106 ) Nell’ordinamento italiano, la surrogazione
non può avere luogo dopo il pagamento poiché l’obbligazione da cui sorge il credito è da considerarsi già
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A questa legge spetta disciplinare anche gli
obblighi del surrogante e del surrogato nonché
la portata del subingresso nel diritto di credito.
Su questo punto occorre però intendersi circa il
coordinamento tra legge della surrogazione e
legge che regola il credito surrogato.
È da chiedersi, infatti, se il solvens possa subentrare in un credito ritenuto incedibile dalla
legge del credito.
Il contrasto tra legge della surrogazione (che
consente la surrogabilità) e legge del credito che
non ammette la cedibilità può sussistere e l’art.
14, par. 2, il quale stabilisce che « la legge che
disciplina il credito (...) surrogato determina la
cedibilità di questo », sembra deporre nel senso
che occorre considerare soltanto le prescrizioni
della seconda legge.
Conviene però ricordare che i divieti di cessione riguardano il credito quale oggetto di un
contratto di vendita o di garanzia e sono estranei alla surrogazione la quale si pone come effetto di un atto di volontà condizionato al pagamento del credito ( 107 ).
Anche a volersi sostenere che l’applicazione
della legge del credito garantisca meglio il debitore sul piano della conoscenza dei limiti alla
surrogabilità del credito, non può sottacersi
che, in caso di surrogazione, il terzo ha già pagato, apparendo come il soggetto maggiormen-

te meritevole di tutela sotto il medesimo profilo
apprezzato, però, dal punto di vista della legge
della surrogazione ( 108 ).
In realtà, occorre compromettere le due ottiche di tutela tenendo conto che la surrogazione
discende in ogni caso da un atto di volontà (non
anche dalla legge) ed eventuali limiti alla surrogabilità stabiliti dalla legge del credito sarebbero agevolmente aggirati dalle parti mediante
una scelta di legge conveniente ove si affermasse l’esclusiva competenza della legge che regola
l’accordo di surrogazione.
Una premessa del genere induce a sottoporre
la questione della surrogabilità al cumulo tra la
legge della surrogazione e quella del credito ceduto ( 109 ).
La legge del credito surrogato regola, infine,
le condizioni di opponibilità della surrogazione
al debitore nonché le eccezioni che questi può a
sua volta opporre al terzo surrogato. Alla luce
dell’analogia tra cessione del credito e surrogazione convenzionale sul piano dell’effetto traslativo di un credito è spiegabile come la legge del
credito sia applicabile altresì all’efficacia della
surrogazione nei confronti dei terzi.

estinta: così Bianca, op. cit., p. 348; Galgano, Diritto civile e commerciale, II, Le obbligazioni e i contratti, 1, Obbligazioni in generale. Contratti in generale4,
Padova, 2004, p. 148 s.
( 107 ) Bianca, op. cit., p. 359.

( 108 ) V. ancora Malatesta, La cessione del credito,
cit., p. 126, nt. 14.
( 109 ) Sulla diversa soluzione prospettabile in caso
di surrogazione legale v. Leandro, infra, commento
sub artt. 15-16, par. 3.

Antonio Leandro

Art. 15.
(Surrogazione legale)
Qualora, in virtù di un’obbligazione contrattuale, un soggetto, il creditore, vanti diritti nei
confronti di un altro soggetto, il debitore, e un terzo sia tenuto a soddisfare il creditore, ovvero
il terzo abbia soddisfatto il creditore in esecuzione di questo obbligo, la legge applicabile a tale
obbligo del terzo determina se e in quale misura questi possa esercitare nei confronti del debitore i diritti vantati dal creditore nei confronti del debitore in base alla legge che disciplina i
loro rapporti.
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Art. 16.
(Obbligazioni solidali)
Qualora un creditore vanti un credito nei confronti di vari debitori che sono responsabili in
solido e uno di essi abbia già adempiuto in tutto o in parte, la legge che regola l’obbligazione di
tale debitore nei confronti del creditore regola anche il diritto di regresso del debitore nei confronti degli altri debitori. Gli altri debitori possono opporre le eccezioni che potevano opporre
al creditore nella misura consentita dalla legge che regola la loro obbligazione nei confronti del
creditore.

Sommario (artt. 15 e 16): 1. L’àmbito della disposizione
sulla surrogazione legale. – 2. Il coordinamento tra
legge della surroga e legge del credito. – 3. La trasferibilità del credito. – 4. Le obbligazioni solidali.

1. – Il reg. « Roma I » « novella » la Convenzione di Roma separando la disciplina in tema
di surrogazione da quella delle azioni di regresso che il solvens può esercitare nei confronti dei
condebitori nel caso di adempimento di obbligazioni solidali: queste ultime sono contemplate
nell’art. 16.
Rispetto alla Convenzione di Roma, l’art. 15
del regolamento precisa, peraltro, che il fenomeno surrogatorio preso in considerazione è
quello che deriva da obbligazioni contrattuali:
la precisazione vale sia per il rapporto da cui deriva l’obbligo del terzo sia per quello da cui sorge il credito. Ciò si spiega, oltre che in ragione
dei limiti materiali di applicazione del regolamento ( 1 ), anche per il coordinamento con la

( 1 ) La limitazione era enunciata, rispetto alla Convenzione di Roma del 1980, dalla Relazione GiulianoLagarde, sub art. 13, punto 1, là dove si afferma che
« tenendo conto del fatto che la Convenzione concerne soltanto la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, [il gruppo dei lavori preparatori] ha ritenuto opportuno limitare l’applicazione dell’art. 13 soltanto ai trasferimenti di credito di natura contrattuale ». Vedi al riguardo Grasso, sub art. 13, (Surrogazione), in Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma, 19 giugno 1980) –
Commentario, a cura di Bianca e Giardina, in questa
Rivista, 1995, p. 1071; Malatesta, La cessione del
credito nel diritto internazionale privato, Padova,
1996, p. 120 ss. Resta escluso, per esempio, il caso
della surrogazione per effetto dell’ordine che un giudice impartisce in base all’art. 8 della l. 1o dicembre
1970, n. 898 a un terzo, tenuto a corrispondere somme a un coniuge, di pagare all’altro coniuge l’assegno
di mantenimento. Escluse sono le ipotesi riconduciNLCC 3/4-2009

disposizione contenuta nell’art. 19 del reg. CE
n. 864/2007 dell’11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali
(« Roma II ») il quale dispone in tema di surrogazione derivante da tali obbligazioni ( 2 ).
L’art. 15 contempla l’ipotesi della surrogazione legale relativa a rapporti contrattuali, lasciando all’art. 14 la disciplina della surrogazione
convenzionale ( 3 ).
Esso si dedica, in particolare, all’ipotesi del
terzo che, in virtù di un obbligo contrattuale,
paghi o sia tenuto a pagare un debito altrui e
dell’effetto legale, a ciò ricollegato, della sua sostituzione nei diritti del creditore ( 4 ).
bili al terzo adempiente che è erede con beneficio di
inventario e paga i debiti ereditari (art. 1203, n. 4,
c.c.) o del terzo interveniente che paga la cambiale
(art. 82 della l. cambiaria) o, ancora, il terzo girante
della nota di pegno che paga il possessore di questa
(art. 1796 c.c.). Cfr. per altri casi di esclusione, Malatesta, op. cit., p. 128, nt. 17.
( 2 ) G.U.U.E. n. L 199 del 31 luglio 2007, p. 40 ss.
In argomento v. Mari, La disciplina della surrogazione nel regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (« Roma
II »). Note critiche, in Eur. dir. priv., 2008, p. 893 ss. e
p. 897 anche per l’idea che si dispone di un regime
generale della surrogazione legale valida, con alcuni
distinguo, « tanto in campo contrattuale quanto in
quello extracontrattuale »; nonché Malatesta, La
legge applicabile agli incidenti stradali nella proposta
di regolamento (CE) « Roma II », in Riv. dir. internaz.
priv. e proc., 2006, p. 62; Brière, Le règlement (CE)
n. 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux
obligations non contractuelles (« Rome II »), in Journ.
dr. internat., 2008, p. 64 s.; Franzina, Il regolamento
n. 864/2007/CE sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (« Roma II »), in questa Rivista,
2008, p. 1036.
( 3 ) Vedi Leandro, supra, commento sub art. 14,
par. 9.
( 4 ) Cfr. Plender e Wilderspin, The European
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La categoria astratta rilevante è definita surrogazione legale soltanto nel titolo della disposizione non anche nel dettato normativo. In effetti, questa nozione è nota soltanto da alcuni ordinamenti degli Stati membri e al fenomeno disciplinato nell’art. 13 spesso non corrisponde la
stessa qualificazione che essi offrono sul piano
sostanziale. In sintesi può dirsi che la surrogazione rilevante in questa sede può essere qualificata, ponendosi dal punto di vista degli ordinamenti statali, come un modo di estinzione
dell’obbligazione oppure come un negozio traslativo del diritto di credito ( 5 ).
L’art. 15, al pari dell’art. 13 della Convenzione di Roma, parla di « obbligo del terzo », sicché esso non riguarda i casi in cui il terzo paghi
spontaneamente o perché ha un « interesse economico riconosciuto dalla legge » ( 6 ).

Contracts Convention2, London, 2001, p. 230. Con il
termine « legale » il regolamento si riferisce anche ai
casi di surrogazione previsti dalla dottrina di common
law. A tal proposito è stato foriero di chiarezza il passaggio dalla Proposta della Commissione al regolamento poiché la prima intitolava la disposizione
« Statutory subrogation » lasciando intendere che
questa si riferisse ai soli casi previsti dalla legge: cfr.:
Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, Comments on the European Commission’s Proposal for a Regulation of the
European Parliament and the Council on the law applicable to contractual obligation (« Rome I »), in Rabels Zeitschrift, 2007, p. 327.
( 5 ) Così, Malatesta, La cessione del credito, cit.,
p. 119.
( 6 ) V., a proposito della Convenzione di Roma,
Grasso, op. loc. cit.; Ballarino, Diritto internazionale privato3, Padova, 1999, p. 656; Villani, La Convenzione di Roma sulla legge applicabile ai contratti2,
Bari, 2000, p. 223; Dicey, Morris e Collins, The
Conflitct of Laws14, II, London, 2006, p. 1618. Di
contro, la Relazione Giuliano-Lagarde, sub art. 13,
punto 2, afferma che l’art. 13 della Convenzione potrebbe applicarsi « in linea di principio » anche ai casi di surroga per interesse economico protetto. La
stessa Relazione precisa, tuttavia, che il giudice
avrebbe al riguardo un margine « di valutazione discrezionale ». Un esempio in tal senso è costituito dal
terzo che paga in luogo del debitore per evitare che
sul suo patrimonio ricadono negativamente gli effetti
del mancato adempimento là dove il debitore ha obblighi nei suoi confronti. Si pensi anche al caso del
terzo adempiente, egli stesso creditore, che paga un
creditore il quale, in base al regime delle garanzie, ha
diritto di essergli preferito e, a seguito del pagamen-
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La disposizione muove dall’assunto che la
surrogazione nei diritti del creditore soddisfatto
« ha luogo di pieno diritto a favore di colui che
essendo tenuto per altri a saldare un debito, abbia interesse ad effettuarne il pagamento » ( 7 ).
Ciò posto, i conflitti di leggi emergono là dove l’obbligo del terzo e il rapporto da cui sorge
il credito soddisfatto sono sottoposti a leggi diverse e si pone il problema di stabilire se e in
quale misura il terzo possa opporre al debitore i
diritti vantanti dal creditore nei confronti di
quest’ultimo in base alla legge che regola il rapporto da cui sorge il credito.
L’ipotesi normativa postula, dunque, la presenza di due rapporti: il rapporto tra debitore
originario e creditore soddisfatto e il rapporto
tra quest’ultimo (o il debitore) e un terzo. È un
schema affatto rispondente a quello dell’art.
1203, n. 3, c.c., nella parte in cui si descrive il
caso del terzo « tenuto per altri » a soddisfare il
creditore, ed implica, come questo, il subingresso di un terzo nei diritti di un creditore rispetto
a un’obbligazione che, sebbene adempiuta, sopravvive ( 8 ).
Si pensi, dunque, alla fideiussione, nella quale
è da chiedersi se e in quale misura il fideiussore,
una volta pagato il debito in vece del debitore,
sia surrogato per legge nei diritti del creditore
soddisfatto; a un contratto di apertura di credito o da altro contratto di garanzia in personam,
ovvero a un contratto di assicurazione che accompagna un contratto di trasporto, nei quali
detto quesito riguarda i diritti di subingresso
del garante e dell’assicuratore ( 9 ); si pensi, an-

to, si surroga di diritto nel credito (art. 1203, n. 1,
c.c.): un concorso tra due ipoteche di gradi differenti
potrebbe giustificare il pagamento del debito da parte del creditore con ipoteca di grado inferiore. Per
questo caso v., sul piano sostanziale, Bianca, L’obbligazione, Milano, 1993, p. 351.
( 7 ) Cfr. Relazione Giuliano-Lagarde, sub art. 13,
punto 2, la quale menziona la surrogazione di cui agli
artt. 1251, n. 3, code civil e 1203, n. 3, c.c.
( 8 ) In argomento v. Nicolò, L’adempimento dell’obbligo altrui, Milano, 1936; Carpino, Pagamento
con surrogazione. Art. 1201-1205, in Commentario
Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1988; Galgano, Diritto civile e commerciale, II, Le obbligazioni e i contratti, 1, Obbligazioni in generale. Contratti in generale4, Padova, 2004, p. 148.
( 9 ) Vedi, per l’applicazione dell’art. 13 della Convenzione di Roma alla surrogazione derivante da assiNLCC 3/4-2009
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cora, a un rapporto di mediazione che obbliga il
mediatore a eseguire un contratto per uno dei
contraenti senza rivelare il nome dell’altro e occorre accertare la misura del suo subingresso
nei diritti del contraente non nominato.
Considerando l’ipotesi di un accordo tra debitore e terzo in base al quale questo paga il creditore del primo, si sarebbe portati a ricondurre
nella disposizione in esame anche il caso dell’accollo interno ignoto al creditore ( 10 ). Riteniamo,
tuttavia, che ciò va escluso almeno quando, per
effetto dell’intervento dell’assuntore, il debitore
originario è liberato e viene meno, pertanto, un
presupposto della surrogazione ( 11 ).
Lo stesso è a dirsi quanto al pagamento del
terzo espromittente ai sensi dell’art. 1272, c.c.,
che ha luogo quando il terzo si impegna, con il
creditore e senza previa delegazione del debitore, a pagare il debito ( 12 ).
2. – Dato che la categoria di riferimento è in
ogni caso quella del trasferimento ope legis del
terzo nei diritti del creditore, la legge rilevante
al riguardo è quella che regola il rapporto in virtù del quale il terzo ha adempiuto o ha l’obbligo
di adempiere: seguendo gli esempi testé indicati, la legge applicabile al contratto di fideiussione, a quello di garanzia, ovvero a quello di assicurazione etc.
Tale legge determinerà se e in quale misura la
surrogazione ha luogo nei diritti che il creditore
ha nei confronti del debitore in base alla legge
che regola i loro rapporti (c.d. « legge del credito ») ( 13 ).
La soluzione si allinea alla Convenzione di
Roma e compromette, può dirsi definitivamente, l’opinione, espressa con riferimento ai sistemi di diritto internazionale privato statali, secondo la quale la legge del credito debba rego-

curazioni che coprono un contratto di trasporto marittimo, Trib. Bergamo 4 dicembre 2002, in Riv. dir.
internaz. priv. e proc., 2003, p. 986 ss.
( 10 ) Così Grasso, op. cit., p. 1071.
( 11 ) In argomento v. Rescigno, voce Accollo, in
Digesto IV ed., Disc. priv., Sez. civ., I, Torino, 1987, p.
40 ss.; G. e D. Giacobbe, Delegazione, estromissione,
accollo. Artt. 1268-1276, in Commentario ScialojaBranca, Bologna-Roma, 1992.
( 12 ) V. in generale G. e D. Giacobbe, op. cit.
( 13 ) Così, a proposito della fideiussione, Villani,
op. loc. cit.
NLCC 3/4-2009
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lare l’effetto surrogatorio con quella secondo
cui spetta alla legge della fonte della surrogazione disciplinare tale effetto ( 14 ). In proposito si
contrappongono profili di « materialità » connessi alla tutela della posizione del debitore –
circa l’affidamento nutrito rispetto ai contenuti
della legge del credito – ovvero del solvens, in
quanto unico soggetto adempiente nella vicenda, avente il peculiare interesse di adempiere
per liberarsi dall’obbligo nei confronti del creditore ( 15 ), e beneficiario del diritto di rivalersi
per quanto pagato ( 16 ). In ogni caso per nulla rilevante è la posizione del creditore originario
perché egli è il soggetto che riceve soddisfazione ( 17 ) e la surrogazione ha luogo, almeno in via
di principio, senza il concorso della sua volontà ( 18 ).
La regola stabilita distribuisce le leggi avendo
principalmente riguardo, da un lato, a presupposti e condizioni della surrogazione del solvens
per effetto del pagamento – sottoponendoli alla
legge del rapporto da cui sorge l’obbligo di pagamento – e, dall’altro, alla situazione creditoria
in cui il solvens si surroga nei confronti del debitore – la quale resta totalmente disciplinata
dalla legge da cui essa trae origine ( 19 ).
Ciò detto, può darsi che la legge che regola la
fonte della surrogazione escluda il subingresso
ovvero lo ammetta senza prevedere la successione totale o parziale nei diritti del creditore soddisfatto ( 20 ): ciò si evince, per un verso, dal fatto
che gli ordinamenti statali non sono omogenei
al riguardo e, in ogni caso, non si sono spinti fi-

( 14 ) Vedi ampiamente Malatesta, op. cit., p. 122
ss.
( 15 ) V. Battifol e Lagarde, Droit international
privé7, II, Paris, 1983, p. 396 ss.
( 16 ) A proposito della surrogazione in obblighi extracontrattuali v. Davì, La responsabilità extracontrattuale nel nuovo diritto internazionale privato italiano,
Torino, 1997, p. 86 ss.
( 17 ) Mari, op. cit., p. 897.
( 18 ) Plender e Wilderspin, op. loc. cit.
( 19 ) Si tratta della trasposizione sul piano positivo di un orientamento accolto in giurisprudenza a
proposito della surrogazione in àmbito extracontrattuale: cfr. Cassation 17 marzo 1970 e, per l’ordinamento belga, Cassation 23 ottobre 1969, in Rev. crit.
dr. internat. privé, 1970, p. 688 con nota di Lagarde.
( 20 ) Si pensi alla surrogazione parziale di cui agli
artt. 1252 code civil e 1205 c.c.
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no al punto di « elevare la surrogazione a principio legale valevole a favore di chiunque paghi
un debito altrui » ( 21 ), e, per altro verso, dalla
lettera dell’art. 15 là dove si afferma che la « legge applicabile a tale obbligo del terzo determina
se e in quale misura » la surrogazione ha luogo.
La legge della surroga regola, in quanto tale, i
diritti di subingresso, ma non va dimenticato
che è la legge che disciplina il rapporto da cui
sorge l’obbligo del solvens, sicché essa regolerà
in primis i rapporti tra terzo e debitore (o creditore soddisfatto).
La legge del credito disciplina il contenuto
della surrogazione: si pensi alle eccezioni opponibili dal terzo al debitore e viceversa ( 22 ), al carattere liberatorio della prestazione fatta da
questo al creditore originario, nonché alle decadenze e alle prescrizioni. Tale legge determina
altresì il diritto del solvens di recuperare quanto
prestato anche attraverso le azioni, le garanzie e
i privilegi del creditore soddisfatto.
3. – Un aspetto che non trova una chiara collocazione riguarda il problema della « trasferibilità » del credito, aspetto che, mutatis mutandis solleva problemi affini a quelli della cedibilità del credito nel caso della cessione.
A proposito della cessione del credito, il reg.
« Roma I » accoglie nell’art. 14, par. 2, una nozione di cedibilità da intendere come idoneità
del credito a essere ceduto. Può darsi che il credito sia incedibile per il carattere strettamente
personale della prestazione del creditore (art.
1260, comma 1o, c.c.) o per la particolare tutela
riservata dal legislatore a quest’ultimo (si pensi
ai casi di incedibilità legale di crediti derivanti
da rapporti di lavoro), ovvero per scelta delle
parti (art. 1260, comma 2o, c.c.).
Ora, a proposito della surrogazione possono
emergere due ipotesi dai tratti apparentemente
problematici: stabilire se il solvens possa subentrare in un credito ritenuto incedibile dalla legge del credito, e stabilire in base a quale legge
va regolata la trasferibilità legale del credito. In
effetti la ripartizione operata dall’art. 15 tra legge della surroga, per regolare il subingresso, e
legge del credito, per regolare il contenuto della

( 21 ) Bianca, op. cit., p. 348.
( 22 ) Villani, op. cit., p. 222; Trib. Bergamo 4 dicembre 2002, cit.
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surrogazione, non pare offrire elementi per disciplinare siffatte ipotesi.
Rispetto alla prima ipotesi, è da notare che il
carattere incedibile del credito non assume rilevanza nella surrogazione come accade nella cessione del credito poiché il trasferimento del credito è dettato dalla legge e presuppone il pagamento del credito. Il contrasto tra legge della
surrogazione (che consente l’effetto traslativo) e
legge del credito che non ammette la cedibilità
può sussistere, ma l’art. 15 detta l’applicazione
della prima legge sui diritti di subingresso postulando che soltanto in base a tale legge possa
ammettersi (totalmente o parzialmente) o escludersi la surrogabilità. D’altro canto, i divieti di
cessione riguardano il credito quale oggetto di
un contratto di vendita o di garanzia e sono
estranei alla surrogazione la quale si atteggia ad
effetto del pagamento del credito ( 23 ).
Rispetto alla seconda ipotesi, è da chiedersi,
in altri termini, se per trasferibilità del credito
debba intendersi la cedibilità di questo e richiamare in tali casi l’art. 14, par. 2, come se questo
contenesse una norma ad hoc a prescindere dal
contesto in cui ha luogo il trasferimento del credito. Senonché, come correttamente notato ( 24 ),
non può farsi a meno di ricordare che l’art. 15 si
dedica al trasferimento ex lege non anche a
quello per volontà delle parti ( 25 ) e che, ai fini
applicativi della medesima disposizione, la legge
de qua e quella che regola le fonte della surrogazione ossia l’unica legge rilevante sull’effetto
traslativo ( 26 ). D’altronde, anche a volersi sostenere che l’applicazione della legge del credito
garantisce meglio il debitore sotto il profilo dell’affidamento sui relativi contenuti e sulla sorte
che il credito può avere in base ad essa, non può
sottacersi che, in caso di surrogazione, il terzo
ha già pagato, apparendo, dunque, come già notato, il soggetto maggiormente meritevole di tutela sotto il predetto profilo ( 27 ).

( 23 ) Bianca, op. cit., p. 359.
( 24 ) Malatesta, op. cit., p. 125 s.
( 25 ) Cfr. Galgano, op. cit., p. 149. Per il differente orientamento da assumere rispetto alla surrogazione convenzionale v. Leandro, supra, commento sub
art. 14, par. 9.
( 26 ) In questo senso v. Lagarde, op. cit., p. 696.
( 27 ) V. Davì, op. cit., p. 89 e nt. 23 al quale non appare « facilmente accettabile l’idea che le parti della
cessione possano con il loro accordo rendere cedibile
NLCC 3/4-2009
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Un ultimo aspetto riguarda il carattere imperativo dell’effetto surrogatorio.
In realtà, la designazione di competenza della
legge dell’obbligo del terzo è affatto neutrale rispetto ai contenuti imperativi che essa eventualmente presenta a proposito dell’effetto surrogatorio. Che siano le parti a scegliere la legge applicabile o che sia il criterio di collegamento oggettivo rilevante ai sensi dell’art. 4, i margini di
disponibilità della disciplina sostanziale in tema
di surrogazione dipenderanno esclusivamente
dai contenuti della legge così designata. A questa spetterà, dunque, regolare la questione della
validità di una rinuncia (totale o parziale) al subingresso per atto del terzo o per clausola contrattuale ovvero di un patto che deroghi al principio per cui al pagamento parziale corrisponde
la surrogazione parziale.
L’unica precisazione da fare riguarda la scelta
espressa ai sensi dell’art. 3 a favore di una legge
diversa da quella dello Stato dove sono localizzati tutti gli altri elementi del rapporto: in tal caso, interverrà, come è noto, la clausola di salvaguardia delle norme imperative della legge di
tale Stato (par. 3). Si pensi al caso del compratore di un immobile gravato da ipoteca e all’accordo per cui il compratore si impegna a pagare
il debito del proprietario assistito da tale ipoteca. Per cogliere appieno l’esempio, si aggiunga
che compratore, creditore e proprietario abbiaun credito che non è considerato tale (...) dal diritto
che lo regola », ma che la situazione sia diversa nel
caso di surrogazione disposta dalla legge in cui il solvens sarebbe pregiudicato ove gli fosse opposto il carattere incedibile del credito. Non mancano casi di
opinioni per cui occorre procedere ad un’applicazione cumulativa della legge del credito e della legge
della surrogazione al fine di stabilire se il credito sia o
no trasferibile. V. ancora Malatesta, op. cit. p. 126,
nt. 14. Limitatamente alla surrogazione in materia extracontrattuale, Mari, op. cit., pp. 902 ss. e 905 sostiene che non vi sono ostacoli a sottoporre la questione alla legge regolatrice dell’obbligazione extracontrattuale: si argomenta in base all’àmbito materiale di applicazione di tale legge sancito dal reg. « Roma II », in particolare, dal suo art. 15, lett. e (lettera
dedicata alla trasferibilità del diritto alla richiesta di
risarcimento o indennizzo), nonché alla luce delle
differenze di ordine concettuale – desunte soprattutto dalla disciplina materiale dei rapporti assicurativi
–, tra la surrogazione legale in un diritto di natura
contrattuale e quella in un diritto al risarcimento da
danno extracontrattuale.
NLCC 3/4-2009
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no la residenza nello Stato dell’immobile la cui
legge disciplina il debito de quo. Ora, anche se il
compratore e il creditore sottoponessero l’accordo di pagamento a una legge diversa da
quella dello Stato in cui si trova il bene immobile (nell’esercizio di una facoltà legittima ai sensi
del regolamento), è da ritenere che i contenuti
normativi di tale diversa legge non potrebbero
derogare le norme imperative della lex rei sitae
in tema di surrogazione (la scelta potrebbe mirare ad aggirare l’insurrogabilità del credito stabilita da tale legge).
4. – L’art. 16, come anticipato, regola i conflitti di leggi in tema di obbligazioni solidali. La
disposizione accoglie una categoria che nella
Convenzione di Roma è racchiusa nell’art. 13,
par. 2, il quale si riferisce indifferentemente al
terzo « tenuto con altri o per altri » al pagamento di un debito ( 28 ).
Si è visto che il regolamento separa le due
ipotesi di surrogazione assegnando quella del
coobligato all’art. 16.
Poiché però tale articolo contempla soltanto
il diritto di regresso è da ritenere che il diritto di
subingresso sia sottoposto all’art. 15; circostanza, questa, che, in realtà, non esclude la coincidenza delle leggi posto che la legge della surrogazione che verrebbe in rilievo ai sensi dell’art.
15 è, almeno in via di principio, la stessa del regresso ai sensi dell’art. 16, la legge cioè che regola l’obbligo del terzo nei confronti del creditore soddisfatto.
Al pari della surrogazione legale, le obbligazioni solidali in discorso sono quelle relative a
rapporti di natura contrattuale: quanto al diritto
del debitore di rivalersi in ipotesi di condebito
da obbligazione extracontrattuale viene in rilievo l’art. 20 del reg. « Roma II », il quale reca in
proposito una disposizione analoga a quella in
esame.
La disposizione è applicabile sul presupposto
che sussista un « vincolo di solidarietà » tra i debitori tale da determinare la « responsabilità in
solido » nei confronti dello stesso creditore: salvo prossimi interventi in via pregiudiziale della
Corte di giustizia CE, incidono al riguardo le
differenze sul piano sostanziale tra gli ordina-

( 28 ) Nel testo si sono utilizzate alcune espressioni
dell’art. 1203, n. 3, c.c.
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menti degli Stati membri, nonché l’apprezzamento del giudice rispetto al caso concreto. Va
da sé che, in ragione del tenore letterale della
disposizione e della categoria circoscritta al diritto di regresso, non trova spazio la solidarietà
attiva, la solidarietà cioè tra creditori che conduce alla liberazione del debitore adempiente
verso uno di essi (art. 1292 c.c.) ( 29 ).
Può dirsi, tuttavia, che la formulazione dell’art. 16 è diversa dall’art. 13, par. 2 della Convenzione di Roma, consentendo di accogliervi
non soltanto l’ipotesi di condebito in senso proprio in cui le posizioni di tutti i debitori scaturiscono dal medesimo contratto, ma anche quella
di vincoli di solidarietà sorti in ordine a distinti
rapporti obbligatori di natura contrattuale ( 30 ).
L’accertamento del vincolo lato sensu di solidarietà non è oggetto della disposizione: poiché
tuttavia l’effetto del vincolo preso in considerazione dall’art. 17 è la costituzione di un diritto
di regresso, e poiché questo è sottoposto alla
legge che regola l’obbligo del solvens è da ritenere che tale legge stabilisce se e in quale misura
sussistano tutti i presupposti del regresso ivi
compresa l’esistenza di un vincolo di solidarietà. A breve vedremo che tale soluzione non
esclude il concorso di altre leggi.
Ciò posto, la via di regresso del solvens contro
i suoi condebitori è regolata, a’ termini dell’art.
16, dalla legge applicabile all’obbligazione posta a carico del primo nei confronti del creditore soddisfatto. Spetterà, per esempio, a tale legge stabilire i presupposti dell’azione di regresso
(si pensi alla validità del pagamento, all’interesse alla soddisfazione del debitore specie se essa
dipende o no dalla scadenza del credito e, come
visto, all’esistenza di un vincolo di solidarietà);
( 29 ) In argomento v. Rubino, Obbligazioni alternative. Obbligazioni in solido. Obbligazioni divisibili.
Artt.1285-13202, in Commentario Scialoja-Branca,
Bologna-Roma, 1961.
( 30 ) Così, con riferimento alla Convenzione di Roma, Grasso, op. cit., p. 1072. Nello stesso senso Max
Planck Institute for Comparative and International Private Law, Comments on the European
Commission’s Proposal, cit., p. 330. La versione inglese è più chiara in questo senso di quella italiana: non
vi si usa l’espressione joint liability (che può attagliarsi alla nozione italiana di « responsabilità in solido »),
ma quella più generica di multiple liability, nell’intitolazione, e di liability for the same claim nella descrizione della fattispecie astratta.
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se il regresso opera soltanto nei limiti della suddivisione del debito nei rapporti interni tra condebitori indipendentemente dalla posizione di
questi nei confronti del creditore; le conseguenze sul regresso di un pagamento parziale del debito solidale o dell’estinzione di questo tramite
una modalità differente da quella pattuita nel
contratto (si pensi a una datio in solutum in luogo della prestazione dovuta).
La Proposta della Commissione prevedeva una
clausola per cui « quando la legge applicabile
all’obbligazione di un debitore verso il creditore
prevede norme destinate a proteggere il debitore da azioni di responsabilità, egli può farle valere anche nei confronti degli altri debitori ». La
relazione che accompagna la Proposta precisava
al riguardo che tale clausola è diretta « a chiarire la situazione di un debitore che goda di una
protezione particolare ».
Si trattava di una clausola ricalcata sul modello presente nel sistema svizzero di diritto internazionale privato ( 31 ) e suggerito nel corso dei
lavori preparatori del regolamento per evitare
che la via di regresso del solvens potesse rendere la situazione del codebitore diversa e più restrittiva di quella riveniente dalla legge della sua
obbligazione ( 32 ).
Ora, l’art. 16, seconda frase, adotta una formulazione più elastica a proposito della disciplina dei rapporti tra coobbligati che ricalca quella
di altre disposizioni in cui emerge, rispetto a un
dato obbligo, un problema di opponibilità di situazioni derivanti, acquisite e regolate in base a
leggi diverse. L’espressione « eccezioni che potevano opporre al creditore nella misura consentita dalla legge che regola l’obbligazione »
adempiuta è in grado di accogliere, senza identificarsi con essa, l’eventuale esistenza di disposizioni che proteggono i debitori da azioni di responsabilità. La ratio è, dunque, quella di impedire in generale che l’azione di rivalsa possa aggredire i condebitori più di quanto sia ammissi-

( 31 ) Art. 146, par. 2.
( 32 ) Cfr. Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, Comments
on the European Commission’s Proposal, cit., p. 331.
Nello stesso senso v. Hambourg Group for Private International Law, Comments on the European
Commission’s Draft Proposal for a Council Regulation
on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations, ivi, 2003, p. 46 s.
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bile alla luce degli obblighi a carico di questi e
della relativa legge regolatrice ( 33 ).
Il primo – e sicuramente più importante –
esempio si ha quando la legge che regola l’obbligo di uno dei debitori escluda il vincolo che
la legge dell’obbligo del solvens prevede. È evidente che in un caso del genere si crea incertezza specie riguardo alla posizione del debitore
solvens, ma non va dimenticato che si tratta di
un caso che accade quando i rapporti con il creditore sono sottoposti a leggi diverse e che si
tratta di una naturale conseguenza dell’ammissibilità di vincoli che nascono a proposito di rapporti sottoposti a leggi diverse.
Altro esempio è dato dalla circostanza che
una legge consente di opporre in compensazione un credito a differenza dell’altra ( 34 ).
Si pensi ancora all’ipotesi in cui secondo una
legge, la circostanza che un debitore sia tenuto
ad adempiere con modalità diverse dagli altri
esclude la solidarietà (contrariamente, per
esempio, a quanto prevede l’art. 1293, c.c.): al
creditore – e dunque al solvens – il debitore
adempiente può opporre l’esistenza di una disposizione del genere per svincolarsi dalla corresponsabilità, specie là dove abbia correttamente eseguito l’obbligazione a suo carico secondo le modalità previste dal contratto o dalla
legge a questo applicabile.
Si pensi, infine, alla deduzione contro il solvens di fatti estintivi l’obbligazione a carico del
codebitore previsti dalla legge ad essa applicabile ma non da quella che regola l’obbligazione del solvens. Lo stesso dicasi, più in generale, per i fatti impeditivi la pretesa creditoria
quali l’impossibilità sopravvenuta della prestazione.
In definitiva, il codebitore può opporre al
solvens non soltanto le eccezioni fondate sul
( 33 ) V. Lagarde, Remarques sur la proposition de
règlement de la Commission européenne sur la loi applicable aux obligations contractuelles, in Rev. crit. dr.
internat. privé, 2006, p. 346; Corneloup, La loi applicable aux obligations contractuelles. Transformation
de la Convention de Rome en règlement communautaire « Rome I », in Sem. jur., 2008, n. 44, p. 26.
( 34 ) Per i problemi concernenti la compensazione
del codebitore e il coordinamento tra l’art. 16 e l’art.
17 v. amplius il commento di Leandro, infra, sub art.
17, par. 5.
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rapporto solidale, ma anche quelle opponibili
al creditore in base alla legge che regola il rapporto concluso con esso. In ogni caso, il testo
normativo presuppone, ai fini applicativi della
clausola di salvaguardia dei debitori solidali,
che le obbligazioni siano rette da leggi differenti ( 35 ).
Una prima ipotesi si ha in caso di danno provocato dall’inadempimento di contratti diversi
conclusi da altrettanti debitori con il solo danneggiato: si pensi al credito per il danno da
scorretto adempimento di obblighi professionali derivanti per più avvocati nei confronti
dello stesso cliente secondo contratti di opera
professionale, aventi lo stesso oggetto, ma sottoposti a leggi diverse. Si pensi ora a un credito
da lavoro derivante dall’esecuzione di una
mansione che il lavoratore presta per diversi
datori di lavoro secondo contratti sottoposti a
leggi diverse senza, tuttavia, che possa distinguersi quale aspetto della prestazione lavorativa attenga all’interesse di un datore e a quello
di un altro. Si pensi anche a una catena di contratti di trasporto relativi alla stessa merce derivati da un contratto principale concluso con il
medesimo produttore ( 36 ).
Altra ipotesi di fascio di rapporti riconducibili a leggi diverse, ma nondimeno generatore
di vincoli di solidarietà, è la cofideiussione,
sussistente quando la garanzia è fornita da più
fideiussori. L’ipotesi è differente da quella delle fideiussioni plurime, che hanno luogo separatamente e senza collegamento, e che, ove sottoposte a leggi diverse, determinano un fascio
di surrogazioni legali sottoposte ad altrettante
leggi.
La cofideiussione genera invece un’obbligazione solidale, la quale può fare capo a singoli
contratti di fideiussioni sottoposti a leggi diverse.
Antonio Leandro

( 35 ) Così, Lagarde, Remarques, cit., p. 345.
( 36 ) È il caso proposto dal Max Planck Institute for Comparative and International Private
Law, Comments on the European Commission’s Proposal, cit., p. 330.
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Art. 17.
(Compensazione legale)
Qualora il diritto di compensazione non sia stato convenuto dalle parti, la compensazione è
regolata dalla legge applicabile al credito per il quale è fatto valere il diritto di compensazione.

1. – L’art. 17 dispone in tema di compensazione legale ed ha, dunque, un àmbito di applicazione al quale sono estranee la compensazione decisa dalle parti mediante accordo ovvero
quella decisa dal giudice nel corso di un processo ( 1 ).
È altresì da ritenere che l’art. 17 sia dedicato
soltanto alla compensazione di crediti. A tal
proposito il passaggio dalla Proposta della Commissione al regolamento è stato foriero di chiarezza: infatti, l’enunciazione nell’art. 16 della
prima si riferiva genericamente alle « obbligazioni » tanto da favorire l’idea che essa accogliesse ipotesi di compensazione tra obbligazioni che danno luogo a prestazioni diverse da
quella pecuniaria ovvero tra prestazioni di natura diversa tra loro ( 2 ). È vero che nel testo fran-

cese dell’art. 17 si parla ancora di « obligation », ma è vero anche che alla luce delle altre
versioni linguistiche non può che concludersi
per un riferimento ai soli crediti (si pensi alle
versione italiana, inglese, spagnola e tedesca in
cui si parla, rispettivamente, di « credito »,
« claim », « crédito » e « Forderung »). Altro è
il discorso, attinente per lo più alla compensazione giudiziale, se è possibile determinare il valore di una prestazione e, in seguito, operare la
compensazione con il controcredito o la controprestazione a sua volta liquidata.
Da ultimo occorre ricordare che la disciplina
in esame riguarda la compensazione di crediti
derivanti da obbligazioni contrattuali conformemente ai limiti oggettivi di applicazione del
reg. « Roma I ». Vi è stato chi ha suggerito di
estendere la soluzione di conflitto dell’art. 17
anche ai casi di obbligazioni di diversa natura ( 3 ), specie quelle extracontrattuali, ma pare
che questa opinione costituisca, visti appunto i
limiti oggettivi del regolamento, soltanto una
proposta interpretativa volta ad uniformare il
fenomeno della compensazione nel diritto internazionale privato comunitario sotto la regola
contenuta nell’art. 17 a causa del silenzio sul
punto degli altri regolamenti rilevanti in tema di
obbligazioni ( 4 ).

( 1 ) Vedi infra, par. 8.
( 2 ) Magnus, Set-off and the Rome I proposal, in
Yearb. Priv. Internat. Law, 2006, p. 120. Si adduce ad
esempio un effetto della rescissione del contratto
analogo a quello dell’art. 84, par. 2, della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di
merci ai cui termini l’acquirente deve al venditore
l’equivalente di qualsiasi profitto abbia tratto dalle
merci o da una parte di esse (secondo l’art. 84, ciò ha
luogo: quando l’acquirente deve restituire le merci in
tutto in parte o quando egli è nell’impossibilità di restituirle in uno stato pressoché identico a quello in
cui le ha ricevute, e tuttavia ha dichiarato il contratto
rescisso o ha preteso dal venditore la consegna di
merci sostitutive). In realtà tale interpretazione non
convinceva neanche alla luce del tenore letterale della

Proposta in quanto i bilanciamenti delle prestazioni
costituiscono in tali casi un effetto della rescissione
del contratto e rappresentano un profilo della responsabilità contrattuale dell’acquirente, il quale è
sottoposto ad altro titolo alla lex contractus.
( 3 ) V., con riferimento all’art. 16 della Proposta
della Commissione, Magnus, op. cit., p. 118; Ekelmans, La loi applicable à la compensation, in Rev. dr.
comm. belge, 2006, p. 939.
( 4 ) In proposito vi è chi afferma che l’applicazione
della legge che regola l’obbligazione in relazione alla
quale è fatto valere il diritto di compensazione oramai appartenga all’acquis communautaire: così, Kolmann, Diritto fallimentare europeo ed internazionale.
Il Regolamento (CE) n. 1346/200 relativo alle procedure di insolvenza, in Eur. Legal Forum, 2002, p. 175.

Sommario: 1. L’àmbito materiale dell’art. 17. – 2. Le
soluzioni prospettate in dottrina rispetto alla compensazione legale. – 3. La soluzione accolta dal reg. « Roma I ». – 4. L’àmbito della legge individuata dall’art.
17. – 5. Il coordinamento con altre disposizioni del regolamento in tema di cessione del credito, di surrogazione legale e di obbligazioni solidali. – 6. Il trattamento della compensazione in base ad altri strumenti
comunitari: il reg. CE n. 1346/2000. – 7. Segue: ... e il
reg. « Bruxelles I ». – 8. Cenni sulle forme di compensazione sottratte all’art. 17: la compensazione volontaria e la compensazione giudiziale.
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2. – Passando all’analisi dell’istituto, è da rilevare che, intorno ai suoi effetti sul piano sostanziale, c’è sempre stata concordia in dottrina sul
fatto che esso costituisca un modo di estinzione
totale o parziale di crediti derivanti da obbligazioni reciproche ( 5 ). Analogamente, poiché i
modi di estinzione dell’obbligazione sono sottoposti alla legge di questa regolatrice, v’è concordia sul fatto che tale legge regoli anche la compensazione ( 6 ).

Non vi è traccia di una norma in materia nel reg. CE
n. 864/2007 dell’11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (« Roma II »), in
G.U.U.E. n. L 199 del 31 luglio 2007, p. 40 ss., né nel
Protocollo dell’Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari richiamato dall’art. 15 del reg. CE n. 4/2009 del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni
alimentari (in G.U.U.E n. L 7 del 10 gennaio 2009, p.
1 ss.) quale parte integrante di esso limitatamente agli
Stati membri che siano vincolati dal protocollo. La
particolare natura dei crediti e la presenza di divieti
di compensazione negli ordinamenti di alcuni Stati
membri si sono contrapposte all’inserimento di una
norma uniforme al riguardo. È però vero che, in
quanto modo di estinzione delle obbligazioni, la
compensazione rientra nell’àmbito della legge designata da tali atti normativi: cfr. art. 15, lett. h), del
reg. « Roma II ». Lo stesso dicasi rispetto all’art. 11
del Protocollo dell’Aja, giusta il carattere non tassativo dell’elenco ivi racchiuso. Pertanto l’ammissibilità
della compensazione sul piano sostanziale dipenderà
dalle prescrizioni della legge applicabile ai crediti.
Vedi nel testo l’interpretazione secondo cui, nel silenzio normativo in punto di compensazione, può
giungersi al cumulo delle leggi quando i crediti in
gioco derivano da obbligazioni sottostanti a leggi diverse.
( 5 ) Sulla compensazione quale modo di estinzione
delle obbligazioni v. in generale Di Prisco, I modi di
estinzione delle obbligazioni diversi dall’inadempimento, in Tratt. dir. priv. Rescigno, IX, Torino, 1984, p.
311 ss.; e per l’idea che si tratti di uno scambio reciproco di estinzioni, Perlingieri, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’inadempimento, in
Commentario Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1975,
p. 295 ss.; in diritto comparato v. Zimmermann,
Comparative Foundations of a European law of Set-Off
and Prescription, Cambridge, 2002, p. 18 ss. e passim
per le enunciazioni dei Principi di diritto europeo dei
contratti; García Gutiérrez, La compensacion de
créditos en el commercio internacional, Madrid, 2002.
( 6 ) V. Batiffol, Les conflits de lois en matière de
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Una conclusione del genere trova già fondamento nella Convenzione di Roma il cui art. 10
sottopone i modi di estinzione dell’obbligazione
alla legge che ne regola la sostanza. Per individuare tale legge, occorre rivolgersi agli articoli
che, di volta in volta, rilevano ai fini della designazione della lex contractus ( 7 ).
Nulla quaestio, se le obbligazioni in gioco ricadano sotto la stessa legge: una sarà la legge regolatrice della compensazione ( 8 ).
Di contro, ove le obbligazioni siano sottoposte a leggi diverse, la premessa che la compensazione è disciplinata dalla legge dell’obbligazione
da estinguere deve misurarsi con il fatto che la
compensazione produce effetti estintivi anche
sul credito opposto a quello per cui è invocata.
Ed è su questo punto che la suddetta concordia è venuta meno lasciando spazio ad opinioni
divergenti e assai condizionate dalla disciplina
dell’istituto sul piano sostanziale.
A quest’ultimo proposito è possibile individuare, in primo luogo, ordinamenti che ricollegano l’effetto estintivo all’automatico operare
delle condizioni di compensabilità dei crediti ( 9 ); in secondo luogo, ordinamenti secondo i

contrats. Etude de droit international privé comparé,
Paris, 1938, p. 448; De Nova, L’estinzione delle obbligazioni convenzionali nel diritto internazionale privato, Pavia, 1930, p. 137 ss.; Morelli, Elementi di
diritto internazionale privato12, Napoli, 1986, p. 180;
Czernich e Heiss, Das Europäische Schuldvertragsübereinkommen, Wien, 1999, sub art. 10, par. 32.
( 7 ) Lagarde, Le nouveau droit international privé
des contrats après l’entrée en vigeur de la Convention
de Rome du 19 juin 1980, in Rev. crit. dr. internat. privé, 1991, p. 334.
( 8 ) Così, Lagarde, op. loc. cit.
( 9 ) Cfr. l’art. 1289 ss. code civil francese anche se
in dottrina è stato sostenuto che l’automaticità dell’effetto estintivo nondimeno presuppone, sia pure di
fatto, un’iniziativa di chi invoca la compensazione
(Ghestin, Billiau e Loiseau, Le régime des créances et des dettes, in Traité dr. civ. a cura di Ghestin,
Paris, 1995, n. 1021). Lo stesso dicasi per l’ordinamento italiano (la cui disciplina in materia è contenuta negli articoli da 1241 a 1252 c.c.), specie per
l’enunciazione dell’art. 1242, comma 1o, c.c., secondo la quale la compensazione non può essere rilevata
d’ufficio dal giudice. Vedi in argomento, Ragusa
Maggiore, voce Compensazione, in Enc. dir., VIII,
Milano, 1961, p. 17 ss.; De Lorenzi, voce Compensazione, in Digesto IV ed., Disc. priv., Sez. civ., III, Torino, 1988, p. 66.
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quali tale effetto dipende da una dichiarazione
di parte ( 10 ); infine, ordinamenti nei quali la
compensazione acquista rilievo squisitamente
nel terreno processuale quale reazione alla pretesa creditoria dell’attore e pone il problema se
a sua volta possa costituire oggetto di azione ( 11 ).
L’esposta disomogeneità sul piano sostanziale
ha favorito la formazione delle seguenti correnti
di pensiero su quello internazionalprivatistico.
In primo luogo, vi è quella secondo cui la
compensazione va ricondotta alla legge dei due
crediti in gioco di modo che risulti efficace
(conducendo all’estinzione di entrambi i crediti) soltanto se soddisfa le condizioni previste da
tali leggi ( 12 ). Si muove dalla considerazione che
l’effetto estintivo riguarda due crediti e che esso
può avere luogo nella misura dettata dalle leggi
applicabili alle obbligazioni in gioco. Il cumulo
di leggi implica la creazione di una disciplina
ibrida dell’effetto estintivo perché risultante dal
concorso di disposizioni proprie di due distinti
ordinamenti, ma è una inevitabile conseguenza
della parità con cui i crediti e le leggi si pongono nell’operazione: considerando che la compensazione è un modo di estinzione di tali crediti, siffatta conseguenze è stata addirittura definita « très logique » ( 13 ).
La soluzione del cumulo è stata accolta anche
dalla Corte di giustizia CE ( 14 ). Essa, sulla scia

( 10 ) Cfr. par. 388 BGB. Nella letteratura v. Ennecerus e Lehmann, Recht des Schuldverhältnisse, Tübingen, 1958, II, p. 276 ss.
( 11 ) È l’approccio degli ordinamenti di common
law, per un’analisi dei quali v. Wood, English and
International Set-Off, London, 1989.
( 12 ) V. Sacerdoti, Conflits de lois en matière de
compensation dans les obligations, in Clunet, 1896, p.
57; Batiffol, op. loc. cit.; De Nova, op. loc. cit.; Morelli, op. loc. cit.; con riguardo alla Convenzione di
Roma v. Lagarde, op. loc. cit.; Mayer e Heuzé,
Droit international privé7, Paris, 2001, p. 501; Calvo
Caravaca e Carrascosa Gonzáles, Derecho internacional privado7, II, 2001, p. 384; Rigaux e Fallon,
Droit international privé3, Bruxelles, 2005, p. 815.
( 13 ) Sacerdoti, op. loc. cit.
( 14 ) Corte giust. CE 10 luglio 2003, Conseil des
communes et régions d’Europe (CCRE), causa 87/01,
in Raccolta, 2003, p. I-7617 ss., per un commento alla
quale v. Tonolo, La legge applicabile alla compensazione legale dei crediti nell’ordinamento comunitario,
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di un suo precedente ( 15 ), ha individuato le peculiarità della compensazione secondo una valutazione comparativa dei sistemi normativi suscettibili di considerazione (in specie si trattava
del diritto comunitario e del diritto belga). Da
tale comparazione essa ha desunto l’esistenza di
un principio di diritto comunitario che ammette
la compensazione anche quando il credito opposto sia sorto da un rapporto regolato dal diritto comunitario. Ma, ritenendo che la compensazione « estingue simultaneamente due obbligazioni esistenti reciprocamente tra due persone » ( 16 ), essa conclude nel senso che tale effetto, quando riguardante due obbligazioni sottoposte a ordinamenti diversi, si ha soltanto se
entrambi l’ammettano ( 17 ).
In secondo luogo, spicca la tesi secondo cui la
compensazione è regolata dalla legge del credi-

in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2004, p. 575 ss.;
Magnus, op. cit., p. 116 s.
( 15 ) Cfr. Corte giust. CE 1o marzo 1983, Deka Getreideprodukte, causa 250/78, in Raccolta, 1983, p.
421 ss., punti 13 s. per l’affermazione che tra le istituzioni comunitarie e gli operatori economici possono
sorgere, in base al diritto comunitario, crediti reciproci (e connessi) suscettibili di compensazione. In
particolare, si trattava di crediti derivanti da rapporti
tra Comunità e operatori in materia di restituzione alla produzione e all’esportazione di granoturco. Altresì richiamato e il caso Jensen (Corte giust. CE 19
maggio 1998, causa 132/95, in Raccolta, 1998, p.
I-2975 ss.) sebbene vi si tratti la questione della compensazione nei rapporti tra individuo e Stato effettuata in base a una prassi nazionale (controversa era,
infatti, la prassi danese di riscuotere i crediti fiscali
anche mediante la compensazione con il controcredito vantato dai privati nei confronti dello Stato: in particolare, del controcredito derivante da aiuti comunitari nel settore agricolo).
( 16 ) Cfr. sentenza CCRE, cit., punto 59.
( 17 ) Nel caso sottoposto alla Corte, il diritto belga
non consentiva la compensazione, sicché la Corte ha
negato che questa potesse avere luogo. Nel caso
Deka, cit., la Corte è stata meno esplicita ma ha affrontato la questione della rilevanza del diritto statale
in termini di fatto analoghi: essa, infatti, ha respinto
la tesi del ricorrente secondo cui l’abolizione delle restituzioni alla produzione di granoturco costituisse
un atto illecito intenzionale e desse luogo, pertanto, a
un credito della Comunità non compensabile in base
al diritto tedesco non perché tale diritto fosse irrilevante sul piano della compensazione ma perché l’atto
del Consiglio non costituiva un atto illecito intenzionale (cfr. punto 20).
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to rispetto al quale essa è fatta valere. Qui si enfatizza la circostanza, come visto propria della
disciplina sostanziale di alcuni ordinamenti, che
la compensazione muove dall’iniziativa di un
soggetto volta a incidere su un diritto altrui per
estinguerlo totalmente o parzialmente: l’oggetto
di tale diritto è il credito contro il quale è opposta la compensazione (Passivforderung) ( 18 ).
Sulla scorta di tali considerazioni, è agevole
per siffatta opinione ricondurre la compensazione alla legge regolatrice del Passivforderung ( 19 ).
Minoritaria è invece la tesi per cui occorre applicare quella tra le due leggi che sia più favorevole al diritto di compensazione: qui si pone
l’accento sui benefici derivanti dall’operazione
(in specie la liberazione di ciascun debitore fino
al valore del controcredito) a prescindere dal
fatto che essa trae origine da un’iniziativa di
parte ( 20 ).
Va da sé, infine, che, argomentando in materia sul terreno processuale, nel senso che la
compensazione acquista rilievo soltanto come
reazione a una pretesa attorea ponendo il problema se possa a sua volta costituire oggetto di
azione, si conclude per la competenza della lex
fori ( 21 ).

( 18 ) V. Rabel, The Conflict of Laws. A Comparative Study, Ann Arbor, Chicago, 1950, III, pp. 467 ss. e
474 s.; Dicey, Morris e Collins, The Conflicts of
Laws14, London, 2006, I, p. 190 (limitatamente al caso della compensazione che « may (...) amount to an
equity directly attaching to the claim and operate in
partial or total extinction thereof »; alla compensazione di common law è attribuita, come visto, natura
processuale), ed ivi, II, p. 1617, n. 32-208; Kropholler, Internationales Privatrecht6, Tübingen, 2006, p.
474 ss. In adesione Vecchi, sub art. 10 (Portata della
legge del contratto), in Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma, 19 giugno
1980) – Commentario, a cura di Bianca e Giardina, in
questa Rivista, 1995, p. 1056.
( 19 ) Un riscontro normativo si trova nell’art. 148,
par. 2, della legge svizzera sul diritto internazionale
privato del 18 dicembre 1987 a proposito dell’estinzione per compensazione.
( 20 ) Kannengiesser, Die Aufrechnung im internationalen Privat – und Verfahrensrecht, Tübingen,
1998, p. 117.
( 21 ) Vedi al riguardo la perentoria risposta n. 29
del Governo del Regno Unito al Libro verde: « the
UK Government does not favour any new choice of
law rule on “offsetting”. This should properly be reNLCC 3/4-2009
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3. – Del panorama dottrinario suesposto,
l’art. 17 del regolamento, secondo il quale
« qualora il diritto di compensazione non sia
stato convenuto dalle parti, la compensazione è
regolata dalla legge applicabile al credito per il
quale è fatto valere il diritto di compensazione », abbraccia la seconda opinione ( 22 ).
L’affinità con l’approccio seguito da siffatta
opinione emerge chiaramente dalla Relazione
che accompagnava la Proposta della Commissione là dove si afferma che la soluzione « è intesa
a facilitare la compensazione pur rispettando le
legittime aspettative della persona che non ha
preso l’iniziativa » ( 23 ). Malgrado tale enunciazione non sia stata trasposta in un considerando
del regolamento è da ritenere che la scelta di
sottoporre la compensazione alla legge del credito per cui essa è fatta valere sottende la ratio
ivi descritta ( 24 ).
Il legislatore comunitario si è mostrato peraltro sensibile alle preoccupazioni di chi avversa
l’idea del cumulo di leggi, il quale postula il rispetto dei contenuti di ciascuna legge ed incontra l’esigenza – tipica della giustizia internazionalprivatistica – di conseguire l’armonia delle decisioni, specie ponendosi alla luce dei vari
ordinamenti in gioco ( 25 ), ma conduce a risultati
poco compatibili con l’efficienza e la certezza
giuridica delle operazioni commerciali.
Si pensi infatti alla circostanza che la compensazione efficace per una legge, ma non per l’al-

garded as a procedural matter which should continue
to be determined in accordance with the lex fori » (il
documento è consultabile nel sito della Commissione
europea http://www.ec.europa.eu).
( 22 ) Ubertazzi, Il regolamento Roma I sulla legge
applicabile alle obbligazioni contrattuali, Milano,
2008, p. 113 ss.
( 23 ) Vedi Magnus, op. cit., passim; Lein, Proposal
for a Regulation on the Law applicable to Contractual
Obligations (Rome I) Com (2005) 650 Final,
15.12.2005, in Yearb. Priv. Int. Law, 2005, p. 411.
( 24 ) Il regolamento sceglie, dunque, di allinearsi alle soluzioni materiali del diritto tedesco secondo cui,
come visto, il debitore può invocare la compensazione soltanto eccependo l’esistenza di un credito attraverso un’iniziativa ad hoc (in specie, una dichiarazione). Cfr. Lagarde, Remarques sur la proposition de
règlement de la Commission européenne sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), in
Rev. crit. dr. internat. privé, 2006, p. 346.
( 25 ) Tonolo, op. cit., p. 591.
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tra, non possa avere luogo e alla limitazione delle possibilità per le parti di soddisfarsi reciprocamente al solo caso contrario ( 26 ). Si pensi pure al pregiudizio per l’affidamento della parte
che confida sui contenuti della legge in base alla
quale la compensazione è ammissibile: in tal
senso è stato peraltro suggerito di procedere
mediante un cumulo soft, ossia sottoporre ciascuna obbligazione alla sua legge regolatrice e
disciplinare gli effetti della compensazione in
base ad essa ( 27 ). È tuttavia chiaro che, proiettando anche siffatta soluzione sul piano di una
compensazione internazionale di crediti, il
buon esito dell’operazione nel suo complesso
dipenderebbe in ogni caso dal contenuto delle
due leggi.
I medesimi rilievi critici sono stati mossi anche alla sentenza della Corte di giustizia CE postasi in linea con la tecnica del cumulo delle leggi ( 28 ).
Per evitare i problemi connessi al cumulo, occorre dunque individuare il credito rilevante
nella compensazione e l’art. 17 sceglie il credito
per il quale è fatto valere il diritto di compensazione.
Il cumulo invero si sarebbe evitato ugualmente dando rilievo al credito di cui è titolare chi fa
valere la compensazione. Senonché una opzione
del genere è per nulla compatibile con un altro
obiettivo della disposizione, quello, già sottolineato, di rispettare « le legittime aspettative della parte che non ha preso l’iniziativa ».
La disposizione muove, dunque, dalla premessa che il soggetto avverso il quale è opposto
un credito di compensazione sia quello degno
di tutela e la vicenda compensativa assume i
contorni di un’incidenza nel diritto di credito di
tale soggetto nonché nel suo diritto di ricevere
soddisfazione.
Inoltre, il fatto che la legge « dipende » dall’iniziativa del debitore induce a ritenere che
l’art. 17 sia maggiormente operativo in un processo, specie quando tale iniziativa è racchiusa
( 26 ) Vecchi, op. loc. cit.
( 27 ) Cfr. Jud, Die Aufrechnung im internationalen
Privatrecht, in IPRax, 2005, p. 107 s.
( 28 ) V. Magnus, op. cit., p. 117, il quale oppone al
metodo del cumulo anche di condurre « to a certain
number of unnecessary legal proceedings, because,
(...), set-off is more often refused and the debtor is
then forced to sue for his claim separately ».
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in una eccezione opposta a pretese creditorie.
Alla luce dello stretto legame tra iniziativa giudiziaria e iniziativa volta alla compensazione è
peraltro condivisibile l’idea che l’art. 17, quando applicato in sede processuale, incontra le esigenze anche degli ordinamenti nei quali la compensazione opera automaticamente senza, come
si è visto, dipendere da una previa dichiarazione
di parte ( 29 ). Ove, infatti, il foro appartenga a
uno di questi ordinamenti, l’iniziativa processuale del debitore consente, ponendosi dal punto di vista del creditore avverso il quale essa è
promossa, di determinare il credito da prendere
in considerazione ai fini applicativi dell’art. 17.
4. – La legge individuata ai sensi dell’art. 17
regola l’esercizio del diritto di compensazione
nel suo complesso. Si tratta, in altri termini, di
determinare i requisiti e le condizioni per dare
luogo a compensazione.
Ponendosi sul piano sostanziale emergono
una serie di questioni riconducibili a siffatte determinazioni.
In specie, occorre accertare l’esistenza dei
crediti ai fini dell’apprezzamento della coesistenza ove questa sia un presupposto della compensazione; se la compensazione è suscettibile
di operare soltanto tra crediti reciproci e omogenei; se essa vale soltanto tra crediti liquidi ed
esigibili; se sussistono divieti al riguardo; se è
possibile opporre in compensazione un credito
scaduto; se l’effetto estintivo consegue automaticamente o dipende da una dichiarazione della
parte; se esso dipende da una pronuncia giudiziale; quale è il momento a quo di produzione
( 29 ) Lagarde, Remarques, cit., p. 346 a proposito
dell’art. 1290 ss. del code civil francese; Magnus, op.
cit., p. 119. D’altronde, nel senso di compromettere
senza equivoci i diversi modi di intendere la compensazione legale nei vari ordinamenti si spiega perché
nel passaggio dalla Proposta della Commissione al regolamento dal titolo della disposizione è stato eliminato dalla versione inglese l’aggettivo « Statutory » il
quale avrebbe potuto, se equivocato, escludere le
compensazioni che hanno luogo a seguito di dichiarazioni di parte e non per effetto della legge: cfr. Max
Planck Institute for Comparative and International Private Law, Comments on the European
Commission’s Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on the law applicable
to contractual obligations (Rome I), in Rabels Zeitschrift, 2007, p. 332 s.
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dell’effetto compensativo; se è possibile rinunciare al diritto di compensazione; se è ammissibile la compensazione di più debiti; se è possibile compensare crediti di valuta differente ( 30 ).
Alcune delle menzionate questioni richiedono
un coordinamento con leggi diverse da quella
del credito per il quale si fa valere la compensazione e pongono, pertanto, problemi connessi ai
limiti applicativi dell’art. 17 e del reg. « Roma
I » nel suo complesso.
Si pensi a un presupposto della compensabilità costituito dalla coesistenza dei crediti che implica la valutazione sull’esistenza di questi e sulla relativa titolarità ( 31 ). Ciò vale in particolare
quando, come spesso capita, la compensazione
è dichiarata nel processo su iniziativa di parte.
Si tratta, a ben vedere, di questioni preliminari che l’art. 17 non è suscettibile di risolvere, ma
nondimeno si tratta di questioni che, ove implicano la valutazioni di aspetti sostanziali del contratto, trovano soluzione in altre disposizioni
del regolamento. Per esempio, l’esistenza e la titolarità del credito sono profili sostanziali riguardanti il contratto o l’obbligazione da cui il
credito trae origine – o per effetto della quale

( 30 ) Sul problema della compensazione di crediti
di valuta differente v. Magnus, op. cit., p. 123 specie
per l’idea che, pur trattandosi di una « question of substantive law », come tale spettante alla legge individuata ai sensi dell’art. 17 (16 della Proposta della
Commissione), meriterebbe una soluzione positiva
uniforme almeno quando i crediti siano in valuta corrente all’interno dell’Unione e finché in questa non
avrà corso una sola moneta. Il riferimento è ai divieti
di compensazione di crediti che si ha ove uno sia in
euro e l’altro in valuta di Stati membri estranei all’aera euro. Considerato l’impatto sul corretto funzionamento del mercato interno che avrebbe un diverso
trattamento della compensazione di crediti tra imprenditori di Stati membri a seconda che i crediti siano entrambi nella stessa moneta o in valuta differente
(una delle quali l’euro), sentiamo di condividere
l’opinione dell’autore. È però vero che, allo stato attuale, un ragionamento del genere vale soltanto affinché la legge designata dall’art. 17 sia interpretata e
applicata in modo conforme agli obiettivi del Trattato, tra i quali rientra appunto il corretto funzionamento del mercato interno, cui tende lo stesso reg.
« Roma I ».
( 31 ) Una parte della dottrina italiana riconduce
l’esistenza e la titolarità del credito al requisito più
generale della liquidità. Cfr. De Lorenzi, op. cit., p.
70.
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esso è stato trasferito – e vanno pertanto sottoposti alla pertinente lex contractus ( 32 ).
Strettamente legato al profilo della titolarità
è quello della reciprocità ove prevista dalla legge del credito ( 33 ): può darsi che il debitore
opponga un controcredito derivante dal medesimo rapporto contrattuale ovvero lo faccia nei
confronti di chi non gli sia realmente creditore.
In tali casi, occorre accertare innanzitutto se
la legge prevede il requisito della reciprocità,
per concludere nel senso dell’ammissibilità o
no della compensazione e, ove previsto, valutarlo alla luce del titolo da cui sorgono entrambi i crediti. Ciò conduce ad un apprezzamento
anche della legge regolatrice del credito opposto.
Un caso problematico può verificarsi a seguito della successione mortis causa quando è necessario accertare se e in quale misura l’erede
può opporre un credito (o vedersi opposto un
debito) del de cuius. Poiché il tema dipende dall’accertamento preliminare della qualità di erede e, soprattutto, del titolo di successione (se
cioè universale o particolare), è logico concludere per l’estraneità di esso tanto dall’art. 17
quanto dal regolamento in generale e per la de-

( 32 ) Un aspetto particolare riguardante l’esistenza
dei crediti è quello della individuazione sul piano intertemporale della disciplina applicabile. Muovendo
dall’assunto che la disciplina in questione è quella vigente all’epoca in cui si è verificato l’effetto estintivo
determinato dalla coesistenza dei crediti (assunto affermato da Cass. 30 maggio 1997, n. 4800, in Foro it.,
1997, I, c. 2463 ss.), ci pare che a siffatto momento
vada cristallizzata la ricerca della lex contractus quale
che ne sia lo ius superveniens.
( 33 ) La reciprocità è un requisito della compensabilità dei crediti nell’ordinamento italiano e può intendersi come « coesistenza di crediti e debiti di due
autonomi o separati centri di interesse giuridicamente rilevante »: così Perlingieri, op. cit., p. 257. In
giurisprudenza peraltro è precisato che non sono
compensabili ai sensi degli artt. 1241 ss. c.c. i crediti
derivanti dallo stesso contratto quando riguardino
obbligazioni corrispettive – si metterebbe in discussione l’efficacia del contratto ammettendo la « reciproca elisione delle obbligazioni per effetto della
compensazione » –, mentre lo sono in caso di obbligazioni che, sebbene aventi causa in una stessa fonte
negoziale, presentino caratteri di autonomia (cfr.
Cass., sez. un., 16 novembre 1999, n. 775, in Nuova
giur. civ. comm., 2000, I, p. 265 ss.).
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voluzione dello stesso alle norme di conflitto
della lex fori in materia successoria ( 34 ).
Ora si pensi ai requisiti che il credito opposto
in compensazione deve presentare affinché si
realizzino le condizioni di compensabilità previste dalla legge individuata ai sensi dell’art. 17.
N’è un esempio l’esigibilità del credito, vale a
dire idoneità del credito ad essere adempiuto: il
relativo accertamento può assorbire questioni
quali l’assenza di condizioni sospensive e di termini non scaduti (elementi questi accessori – o,
se del caso, essenziali – dell’obbligazione de
qua) che vanno disciplinate in base alla lex contractus in ossequio al richiamo che ne fa l’art. 12
a proposito dell’adempimento ( 35 ). Ciò condurrebbe, beninteso, non ad un cumulo di leggi ma
soltanto alla determinazione dell’esigibilità del
controcredito alla luce della sua legge regolatrice.
Un ultimo profilo degno di considerazione riguarda i divieti di compensazione che la legge
individuata ai sensi dell’art. 17 detta in ragione
della natura del credito e della tutela di determinati soggetti.
I divieti riguardano perlopiù i crediti derivanti da rapporti estranei all’àmbito materiale del
regolamento ( 36 ), ma si pensi, ad esempio, ai casi in cui i crediti del lavoratore per stipendio, salario o altre indennità relative ai rapporti di lavoro siano regolati da una legge che ne vieta la
compensazione ( 37 ). Il divieto emerge tuttavia
soltanto se la legge applicabile ai sensi dell’art.
17 sia quella del credito di lavoro e, pertanto,
soltanto se l’iniziativa di compensazione sia promossa dal datore di lavoro avverso (è da immaginare) un’azione di adempimento esercitata dal
( 34 ) Vale la pena ricordare che l’esclusione riguarda successioni e testamenti malgrado alcune versioni
linguistiche del regolamento (italiana e francese) non
facciano menzione dei secondi nell’art. 1, par. 2, lett.
c). Cfr. Lagarde e Tenenbaum, De la convention de
Rome au règlement Rome I, in Rev. crit. dr. internat.
privé, 2008, p. 734.
( 35 ) Vedi Leandro, supra, commento sub art. 12.
( 36 ) Si pensi ai crediti alimentari il cui divieto di
compensazione è sancito per la natura di credito impignorabile: cfr. il combinato disposto degli articoli
545 c.p.c. e 1246, n. 3, c.c., nonché il par. 394 BGB.
( 37 ) Nell’ordinamento italiano, la natura di credito
non compensabile è anche in questo caso collegata a
quella di credito non pignorabile conformemente alla
pronuncia della Corte cost. 4 luglio 2006, n. 259.
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lavoratore. Secondo un’opinione, ciò darebbe
luogo a una ingiusta disparità di trattamento a
seconda di chi agisce e si vede opposta la compensazione posto che soltanto nel caso di azione
del lavoratore la compensazione non avrebbe
luogo ( 38 ). È stato però notato che siffatta disparità dipende non dalla tecnica utilizzata dal legislatore comunitario ma dalle norme materiali
poste a protezione del lavoratore ( 39 ).
Non può tacersi tuttavia sull’eventualità che
un soggetto intenda rinunciare alla protezione
sottesa al divieto di compensazione: si pensi al
caso in cui il lavoratore dichiari di volere compensare il proprio credito nonostante il divieto
imposto dal legislatore nazionale. Si tratta con
evidenza di accertare la natura del divieto medesimo (se disponibile o no) e la questione appare collegata alla legge del rapporto di lavoro –
per l’analogia, sul piano della protezione del lavoratore, tra il divieto in discorso e la disciplina
sulla designazione di tale legge –, in specie alla
possibilità che il divieto discenda da una norma
imperativa.
Tutto ciò imporrebbe di considerare i contenuti della legge applicabile al contratto di lavoro anche quando la compensazione sia opposta
dallo stesso lavoratore.
Tuttavia, una conclusione del genere, sia pure
volta a rafforzare la protezione del lavoratore,
stride con la constatazione che la deroga al divieto di compensazione riguarda in ogni caso
un’eccezione alla compensabilità, ossia una restrizione del diritto di compensazione il quale è
in toto sottoposto alla legge individuata dall’art.
17. Ne viene, dunque, che la legge regolatrice
del contratto di lavoro interviene in subiecta materia soltanto se richiamata a titolo di legge del
Passivforderung.
5. – La necessità di un coordinamento con altre disposizioni del regolamento emerge là dove
la compensazione sia opposta nei confronti di
un cessionario di crediti (e, alla luce dell’estensione conferita alla nozione « cessione di credito » ai sensi dell’art. 14, par. 3, anche nei confronti del terzo titolare di un diritto reale di ga-

( 38 ) Cfr. la risposta al Libro Verde del Group européen de droit international privé, par. 46, nel sito
della Commissione (http://www.ec.europa.eu).
( 39 ) Lagarde, Remarques, cit., p. 346.
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ranzia sul credito ( 40 )) o sia opposta da un solvens (in ipotesi di surrogazione legale o adempimento di obbligazioni solidali) e sorgono problemi circa, rispettivamente, l’individuazione
del titolare del credito e l’opponibilità di un
controcredito di cui sia titolare il debitore. Le
ipotesi problematiche evocano specifiche previsioni che il codice civile italiano contempla per
esse sul piano sostanziale ( 41 ).
V’è chiedersi se la legge designata in base all’art. 17 è la sola a regolare tali ipotesi, se essa
collide o collima con quanto si può ricavare dal
coordinamento delle leggi suscettibili di considerazione ai sensi degli artt. 14, 15 e 16 in tema,
rispettivamente, di cessione del credito, di surrogazione legale e di obbligazioni solidali, ovvero se essa è messa fuori gioco da tali disposizioni.
Partendo dalla compensazione di un credito
ceduto e ponendosi dal punto di vista dell’art.
14, la questione si ricollega all’efficacia della
cessione nei confronti del debitore e alla circostanza ad essa pertinente della conoscenza che
questi abbia del trasferimento del credito ai fini
della opponibilità del controcredito.
A ben vedere, che la questione sia affrontata
nella luce della vicenda trilaterale della cessione
ovvero di quella bilaterale della compensazione
concernente i rapporti reciproci tra debitore ceduto e cessionario, sarà sempre la legge del credito ceduto a venire in considerazione: in base
all’art. 14, par. 2, ove il problema della legittimazione del debitore a opporre il controcredito
sia ritenuto dipendente dall’opponibilità della
cessione al debitore ( 42 ); in base all’art. 17, ove
si apprezzi il problema nell’ottica dei soli rap( 40 ) Vedi Leandro, supra, commento sub art. 14,
par. 1.
( 41 ) Cfr. gli artt. 1247 (compensazione opposta da
terzi garanti), 1248 (inopponibilità della compensazione) e 1250 c.c. (compensazione rispetto a terzi titolari di usufrutto o di pegno sui uno dei crediti).
( 42 ) Cfr. art. 1248 c.c. Altro è il discorso riguardante l’effetto di una procedura di insolvenza sull’efficacia della cessione del credito e sul diritto di compensazione: problema che emerge soprattutto quando l’insolvenza colpisce il cedente e la cessione si pretende conclusa in danno al debitore controcreditore.
Vedremo a breve che sul diritto di compensazione in
questo come in altre ipotesi suscettibili di emergere
nel corso di una procedura di insolvenza sovviene la
disciplina speciale del reg. CE n. 1346/2000.
NLCC 3/4-2009
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porti tra debitore ceduto e cessionario.
Quanto alla surrogazione, il profilo di maggior rilievo è dato dalla questione se il solvens
può opporre in compensazione un credito vantato dal debitore nei confronti del creditore.
Non ha granché rilievo l’eventualità che sia il
debitore ad opporre il suo controcredito poiché
il diritto di compensazione sarà accertato agevolmente ai sensi dell’art. 17. Del diritto di
compensazione del solvens è invece da risolvere
preliminarmente la questione se e in quale misura esso sia collegato al diritto di regresso e alla
facoltà di avvalersi delle stesse difese concesse al
debitore sul piano sostanziale (in specie quella
di estinguere il debito mediante compensazione) ( 43 ). Posta in questi termini, la questione si
assesta sotto la legge che l’art. 15 individua per
la fonte della surrogazione in quanto legge sulla
quale il diritto di regresso è fondato.
Senonché, le competenze di questa legge non
possono derogare alla disposizione dell’art. 17,
ma ne limitano soltanto l’àmbito di applicazione. In proposito preme evidenziare che la sussistenza del diritto di compensazione in casi del
genere – ammessa dalle disposizioni in tema di
compensazione previste in alcuni ordinamenti
giuridici –, presuppone che il terzo rivesta il
ruolo di solvens nella vicenda e l’accertamento
di siffatto presupposto rappresenta un altro
esempio di questione preliminare da risolvere
attraverso una disposizione diversa dall’art. 17.
Ma è su questo punto che sorgono dubbi in
merito all’applicazione dell’art. 15. Esso detta
una disciplina sul diritto di regresso del solvens,
ma non stabilisce la legge applicabile alla fonte
della surrogazione: ne presuppone l’individuazione coordinandola con la legge del credito ( 44 ). Saranno dunque le disposizioni rilevanti
ai fini della determinazione di tale presupposto
a venire in rilievo, ossia in primis gli artt. 3 e 4
del regolamento.
In tema, infine, di obbligazioni solidali, emerge la questione se il codebitore può opporre in
compensazione soltanto un suo controcredito,
ovvero anche quello di altro codebitore ( 45 ) e se,

( 43 ) Così De Lorenzi, op. cit., p. 72.
( 44 ) Vedi Leandro, supra, commento sub artt. 1516, par. 4.
( 45 ) Per l’ammissibilità dell’esempio sul piano materiale v. art. 1302 c.c.
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in tale seconda ipotesi, la compensazione vale
per la quota del codebito e quale incidenza abbia sul diritto di compensazione degli altri codebitori.
L’art. 16 prevede una disciplina che sottopone il diritto di regresso del codebitore solvens
alla legge che regola l’obbligo solidale facendo
salva l’opponibilità da parte degli altri codebitori delle eccezioni rivenienti dalla legge della loro
obbligazione nei confronti del creditore, ove diversa dalla prima ( 46 ).
Nulla quaestio se il codebitore oppone in
compensazione un suo controcredito di pari valore del credito principale: art. 17 e art. 16 convergono verso la medesima legge poiché il primo impone di disciplinare l’eccezione in base
alla legge del credito nei cui confronti è sorto il
vincolo di solidarietà e il secondo la richiama
per regolare il diritto di regresso del solvens.
Problematici sono, invece, i casi della compensazione del controcredito di un altro codebitore.
L’art. 17 impone certo di applicare alla compensazione la legge del credito nei cui confronti
è sorto il vincolo di solidarietà. Senonché, quando le obbligazioni legate dal vincolo di solidarietà sono sottoposte a leggi differenti – ipotesi,
questa, cui è principalmente devoluta la statuizione dell’art. 16, seconda frase –, la legge designabile in base all’art. 17 per l’iniziativa del predetto codebitore non è detto sia la stessa individuabile ove la compensazione fosse opposta da
altro codebitore. In tali casi, occorre ricordare
che il codebitore può opporre al solvens le eccezioni opponibili al creditore in base a tale differente legge, ivi compreso il divieto di compensazione.
Per non vanificare la finalità dell’art. 16 di
proteggere i codebitori dall’iniziativa di uno di
essi e mantenere ferma la regola dell’art. 17
poggiata sul Passivforderung, è auspicabile disciplinare la compensazione in tali casi in base
alla legge del credito per cui essa si fa valere
muovendo però dal punto di vista del rapporto
obbligatorio che vede coinvolto il codebitore il
cui controcredito è opposto.
Infine è appena il caso di notare che quando
la compensazione è eccepita contro il regresso

( 46 ) Vedi Leandro, supra, commento sub artt. 1516.
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del solvens per crediti vantanti nei confronti di
questo, sovviene soltanto l’art. 17 perché, sebbene si tratti di regolare l’idoneità del credito
opposto a restringere l’azione di recupero del
totale esercitata dal solvens, la compensazione
ha luogo tra crediti suscettibili di compensazione a prescindere dal vincolo di solidarietà.
6. – La soluzione accolta nell’art. 17 coincide
con quella dell’art. 6 del reg. CE n. 1346/2000
del 29 maggio 2000 relativo alle procedure di
insolvenza ( 47 ).
Più in generale, il reg. CE n. 1346/2000 disciplina la materia nel combinato disposto degli
artt. 4 par. 2, lett. d) e 6. Da tale combinato normativo discende che le condizioni di opponibilità della compensazione sono determinate dalla
lex concursus (art. 4 par. 2, lett. d), ma che
« l’apertura della procedura di insolvenza non
pregiudica il diritto del creditore di invocare la
compensazione del proprio credito con il credito del debitore, quando la compensazione è
consentita dalla legge applicabile al credito del
debitore insolvente » (art. 6).
Pur non potendoci soffermare su tali disposizioni ( 48 ), conviene chiarire se all’identità del
criterio utilizzato dalle due disposizioni (art. 6
del reg. CE n. 1346/2000 e 17 del reg. « Roma
I ») corrisponde la medesima ratio quando la
compensazione con elementi di internazionalità
è eccepita nel corso di una procedura concorsuale. In via preliminare è già utile notare che le
disposizioni del reg. CE n. 1346/2000 costituiscono lex specialis e, pertanto, sono almeno in
via di principio le sole a regolare il fenomeno
compensativo nel corso di una procedura di insolvenza.
In tale contesto, la compensazione mira ad
estinguere obbligazioni reciproche tra debitore
insolvente e terzo creditore, ma pone problemi
sul piano della par condicio creditorum, in quanto l’estinzione ad esse ricollegabile soddisfa soltanto un creditore, e sul piano dell’efficienza
della procedura in quanto essa comporta l’im-

( 47 ) G.U.C.E. n. L 160 del 30 giugno 2000, p. 1 ss.
( 48 ) Al riguardo sia consentito rinviare a Leandro, Il ruolo della lex concursus nel regolamento comunitario sulle procedure di insolvenza, Bari, 2008, p.
185 ss.
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poverimento della massa attiva ( 49 ). È però vero
che la possibilità di avvalersi della compensazione costituisce una garanzia per i creditori ai fini
della concessione di un credito al debitore ( 50 ),
nonché evita l’ingiusto risvolto per cui il debitore del soggetto insolvente dovrebbe essere tenuto a pagare senza ottenere a sua volta soddisfazione.
Lasciando da parte la questione se la compensazione de qua sia soltanto quella legale ovvero
anche quella convenzionale ( 51 ), l’approfondi-

( 49 ) In argomento v. Foschini, La compensazione
nel fallimento, Napoli, 1965.
( 50 ) Cfr. 26o considerando e Virgós e Schmit, Report on the Convention on Insolvency Proceedings
(doc. Consiglio n. 6500/96/EN), par. 107. Il Report è
consultabile in Fletcher, Insolvency in Private International Law2, Oxford, 2005, p. 339 ss.
( 51 ) È stato sostenuto che debba ricomprendersi
anche la compensazione convenzionale prevista dalla
legge dell’accordo concluso tra le parti (sul presupposto, dunque, che sussista un accordo di compensazione opposto alla procedura e regolato da una legge
diversa tanto dalla lex concursus quanto dalla legge
del credito). Si adduce a sostegno di tale tesi che l’art.
6 fa un generico riferimento alla compensazione tale
da potervi includere quella voluta dalle parti, che
l’esclusione di questo tipo di compensazione non sarebbe il linea con l’obiettivo di proteggere i creditori
e, infine, che accogliere la compensazione convenzionale allineerebbe la disciplina del regolamento a
quella introdotta dalla dir. 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001 in
materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi la quale, invece, considera espressamente gli accordi di compensazione sottoponendoli alla « lex
contractus sotto la quale ricadono » (art. 25, dir.
2001/24/CE). Cfr. Virgós Soriano e Garcimartín
Alfèrez, The European Insolvency Regulation: Law
and Practice, The Hague, 2004, p. 117 ss. Nello stesso
senso, Bureau, La fin d’un îlot de résistance. Le Règlement du Conseil relatif aux procédures d’insolvabilité, in Rev. crit. dr. internat. privé, 2002, p. 662; De
Cesari, Disposizioni generali, in De Cesari e Montella, Le procedure di insolvenza nella nuova disciplina comunitaria, Milano, 2004, p. 151. La dir. 2001/
24/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 125 del 5 maggio
2001, p. 15 ss. Essa è stata attuata in Italia con d.lgs. 9
luglio 2004, n. 197, in G.U. n. 182 del 5 agosto 2004.
Un forte elemento che induce a respingere tale interpretazione è il riferimento fatto dall’art. 6 al « diritto
di invocare la compensazione » perché « la compensazione è consentita dalla legge applicabile al credito
del debitore insolvente »; un riferimento, questo, che
pare assai incompatibile con gli accordi di compensaNLCC 3/4-2009
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mento delle tesi espresse a proposito del coordinamento tra lex concursus e legge del credito ( 52 ), nonché la questione della revocabilità
degli atti da cui derivano i crediti in gioco ovvero delle cessioni di credito concluse dal cedente-insolvente in danno al debitore ceduto (fatta
salva, insieme ad altre iniziative volte all’annullamento, alla nullità e all’inopponibilità di atti
pregiudizievoli per la massa ai sensi dell’art. 6,
par. 2 ( 53 )) è solo da sottolineare che l’art. 6 del
reg. CE n. 1346/2000 tiene conto delle esposte
peculiarità di una compensazione eccepita nell’àmbito di una procedura di insolvenza e contempla non una norma sulla legge ad essa applicabile, ma una norma che attribuisce al creditore la facoltà di invocarla quando essa è consentita dalla legge del credito del debitore insolvente e non è riconosciuta (o lo è in maniera più restrittiva) dalla lex concursus.
In particolare, l’art. 6 si limita a stabilire che il
diritto di invocare la compensazione, sancito
dalla legge del credito del debitore insolvente,
non può essere pregiudicato dalle prescrizioni
della lex concursus applicabili al riguardo ai sensi dell’art. 4, par. 2, e fa intendere, dunque, che
la legge del credito, ove beninteso appartenente
a uno Stato diverso da quello di apertura, assume rilievo se e nella misura in cui l’apertura della procedura possa pregiudicare il diritto che
essa riconosce al creditore ( 54 ).

zione se non nel senso estraneo alla soluzione di conflitto stabilita nell’art. 6 che la compensazione convenzionale di cui si parla è quella regolata dalla legge
del credito.
( 52 ) V. ancora Leandro, Il ruolo della lex concursus, loc. cit.
( 53 ) Può notarsi al riguardo che il diritto del cessionario di recuperare il credito è fatto salvo dagli effetti della procedura ai sensi dell’art. 5 del reg. CE n.
1346/2000 quando il debitore ceduto ha il centro degli interessi principali in uno Stato membro diverso
da quello di apertura al momento in cui questa viene
dichiarata (argomentando ex artt. 5 e 2, lett. g). È però vero che in tal caso il debitore ceduto (nonché il
curatore ovvero qualsiasi terzo creditore concorsuale) può agire per la revocatoria della cessione ove se
ne presentino i presupposti (argomentando ex art. 4,
par. 2, lett. m), e 5, par. 4, e 13).
( 54 ) Il concorso alternativo tra le leggi designate
dagli artt. 4 e 6 è limitato ai profili sostanziali dell’eccezione di compensazione. Rispetto ai profili
processuali, consistenti essenzialmente nelle forme e
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Ne viene, dunque, che a dispetto dell’identità
di criterio, il reg. CE n. 1346/2000 accoglie una
soluzione squisitamente ispirata al favor della
compensazione (ossia, assicurare la possibilità
di compensare il credito ( 55 )) il quale si traduce
in un favor nei confronti di chi invoca la compensazione, mentre l’art. 17 del reg. « Roma I »,
ai cui fini non vengono in rilievo le peculiarità
di una compensazione nel contesto concorsuale, mira a proteggere il soggetto avverso il cui
credito la compensazione è invocata.
7. – L’art. 17 sarà applicato per lo più quando
ad un’azione di adempimento di un credito si
oppone in compensazione l’esistenza di un controcredito.
È noto che, se l’iniziativa volta alla compensazione ha luogo nel processo, essa può determinare, per ragioni di connessione, lo spostamento della competenza interna affermata sulla domanda principale ( 56 ).
nei termini per eccepire l’esistenza del diritto di
compensazione nel corso della procedura di insolvenza, resta senz’altro competente la lex concursus,
sia in ragione della natura processuale della questione sia in virtù dello stesso richiamo a quella legge
enunciato proprio dal menzionato art. 4, par. 2, lett.
d), a proposito delle condizioni di opponibilità della
compensazione.
( 55 ) Così, Virgós e Schmit, Report, cit., par.
110. Nello stesso senso, Mélin, La loi applicable à
la compensation dans les procédures communautaires
d’insolvabilité, in Journ. dr. internat., 2007, p. 525.
In giurisprudenza v. i casi affrontati dal Rechtbank
Rotterdam 12 dicembre 2002 e Maastricht 14 luglio
2004 reperibili nella banca dati European Insolvency
Regulation Database (http://www.eir-database.com),
rispettivamente, n. 16 e n. 56 in cui le corti olandesi
hanno dato preferenza alla lex contractus o alla lex
concursus a seconda di quale tra esse consentisse la
compensazione dei crediti. Invero, nella giurisprudenza olandese si riscontra anche la posizione per
la quale la compensazione è ammissibile soltanto
se è prevista da entrambe le predette leggi: cfr. Gerechtshof Hertogenbosch 28 novembre 2002, ivi, n.
30.
( 56 ) È appena il caso di segnalare che non vi è concordia sulla riconducibilità del criterio di connessione di cui all’art. 35 c.p.c. tra i criteri di competenza
per territorio idonei a funzionare a fini giurisdizionali
ai sensi dell’art. 3, comma 2o, ultima frase, l. n. 218/
1995. In argomento v. Starace, La disciplina dell’àmbito della giurisdizione italiana nel disegno di legge, in La riforma del diritto internazionale privato e
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È non meno noto che, sul piano della competenza giurisdizionale, una consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia formatasi
sull’art. 6 n. 3 della Convenzione di Bruxelles
del 27 settembre 1968 (e, dunque, rilevante ai
fini applicativi dell’omologo articolo del reg.
CE n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (« Bruxelles I » ( 57 ))
chiarisce che l’eccezione sfugge da tale disposizione in quanto « costituisce parte integrante
del processo instaurato dall’attore e non presuppone che ques’ultimo sia « citato » dinanzi
al giudice adito con l’azione » a differenza di
quanto accade nel caso della domanda riconvenzionale ( 58 ).
L’eccezione di compensazione costituisce,
in particolare, un atto di parte che, almeno in
via di principio, introduce nel processo un diritto di origine diversa da quello posto a fondamento della domanda principale ed ammissibile alle condizioni previste dal diritto nazionale ( 59 ).
Non ci si può trattenere in questa sede sul
punto se non per evidenziare che, a prescinde-

processuale. Raccolta in ricordo di Edoardo Vitta a cura di Gaja, Milano, 1994, p. 248.
( 57 ) G.U.C.E. n. L 12 del 16 gennaio 2001, p. 1 ss.
( 58 ) Corte giust. CE 13 luglio 1995, causa 341/93,
Danvaern, in Raccolta, 1995, p. I-2053, punto 18. In
argomento v. Salerno, Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel Regolamento (CE) n.
44/20013, Padova, 2006, p. 182 anche per ulteriori riferimenti giurisprudenziali; Carbone, Il nuovo spazio giudiziario europeo5, Torino, 2006, p. 124 s. Non
è inopportuno ricordare che rientra nell’art. 6 del
reg. « Bruxelles I » anche la domanda riconvenzionale fondata su un rapporto contrattuale diverso da
quello posto alla base della domanda principale: cfr.
ancora Salerno, Giurisdizione ed efficiacia, cit., p.
183.
( 59 ) Sentenza Danvaern, cit., punto 13. Ai principi
elaborati dalla Corte comunitaria sull’art. 6, par. 3
del reg. « Bruxelles I » si ispira il preambolo del reg.
CE 861/2007 dell’11 luglio 2007 che istituisce un
procedimento europeo per le controversie di modesta entità (G.U.U.E. L 199 del 31 luglio 2007, p. 1
ss.). Il 16o e il 17o considerando di tale regolamento
spiegano, sulla scorta di quanto la Corte ha affermato in materia, perché l’eccezione di compensazione
non può concorrere nella determinazione del valore
della controversia ai fini applicativi del regolamento.
NLCC 3/4-2009
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re dalla portata che si vuol dare al richiamo del
diritto nazionale enunciato dalla Corte comunitaria – se circoscritto al diritto sostanziale ovvero esteso alle norme processuali del foro ivi
comprese quelle recanti i titoli di giurisdizione
– ( 60 ), esso non incide sulle previsioni dell’art.
17 poiché questo sostituisce nell’ordinamento
del foro ogni norma nazionale di diritto internazionale privato rilevante quando la controversia rientra nell’àmbito di applicazione del
reg. « Bruxelles I » ed è caratterizzata da
un’eccezione di compensazione nel senso testé
indicato.
8. – La disposizione in commento riguarda,
come anticipato, la compensazione dei crediti
quale effetto previsto dalla legge ed ha un àmbito di applicazione determinato in primis dal fatto che le parti non abbiano convenuto un diritto di compensazione tra loro.
Il significato della disposizione non muta
granché secondo la versione linguistica presa in
considerazione. Per esempio, sia da quella inglese (« where the right to set-off is not agreed
by the parties ») che da quella francese (« à
défaut d’accord entre les parties sur la possibilité de procéder à une compensation ») si evince
agevolmente che l’art. 17 riguarda compensazioni diverse da quelle volontarie ( 61 ).
( 60 ) Il rinvio al diritto nazionale affermato dalla
sentenza Danvaern è inteso, alternativamente, alle sole norme sostanziali ivi comprese quelle di diritto internazionale privato in senso stretto – la Corte avrebbe implicitamente consentito l’estensione della giurisdizione sull’eccezione di compensazione almeno
quando si verta nell’àmbito del reg. « Bruxelles I » –
ovvero anche alle norme processuali nel senso che
l’eccezione di compensazione pone un problema di
giurisdizione soltanto se il diritto nazionale esiga la
sussistenza di un titolo di giurisdizione su di essa. Vedi Merlin, Convenzione di Bruxelles e competenza
sul controcredito eccepito in compensazione, in Int’lis,
2002, p. 65 ss.
( 61 ) È discusso in dottrina se la compensazione
c.d. facoltativa sia o no inquadrabile nello schema di
una compensazione volontaria. Vi è in proposito chi
sostiene che tale genere di compensazione altro non
sia che una modalità della compensazione legale
(perché essa si ha quando una parte rimuove di sua
iniziativa un ostacolo alla realizzazione di questa – si
pensi all’esistenza di un termine non scaduto, da cui
dipende l’esigibilità del credito, al quale il debitore
rinuncia – cfr. De Lorenzi, op. cit., p. 77): seguendo
NLCC 3/4-2009
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La compensazione volontaria, in quanto oggetto di accordo, è regolata dalla legge a questo
applicabile in virtù degli artt. 3 e 4 del regolamento ( 62 ). Va da sé che la legge così designata
disciplina i rapporti obbligatori nati dall’accordo, i profili sostanziali di questo e i profili formali, ferma restando, in questo ultimo caso, la
competenza delle altre leggi eventualmente applicabili in base al regolamento.
In caso di mancanza di scelta di legge, poiché
non è dato rinvenire nell’art. 4, par. 1 una categoria di contratti nominati in grado di accogliere l’accordo di compensazione (ove, beninteso,
esso sia autonomo rispetto ad un contratto nominato e non ne rappresenti una clausola perché altrimenti sarebbe sottoposto alla legge che
regola tale contratto ( 63 )), la « sua » legge dovrebbe essere individuata in base al criterio della residenza abituale del prestatore caratteristico (art. 4, par. 2).
È tuttavia problematico se non impossibile individuare il prestatore caratteristico in questi
casi poiché si tratta di un accordo da cui derivano per le parti obblighi simmetrici, come tali,
tutti a giusto titolo indicativi della funzione socio-economia del contratto ( 64 ). Ne viene che
occorre ripiegare sul criterio del collegamento
più stretto ai sensi dell’art. 4, par. 4.
A tal proposito è emersa l’opinione secondo
cui l’accordo è strettamente collegato con lo
Stato la cui legge regola la compensazione ai
sensi dell’art. 17, così ponendosi l’accento sul
credito che si intende compensare ( 65 ).
Senonché tale tesi presuppone che anche nella compensazione volontaria possa individuarsi
il Passivforderung. Ma a noi pare che in tali casi

questa impostazione, la compensazione facoltativa
rientra nell’àmbito dell’art. 17.
( 62 ) In tal senso cfr. la Relazione alla Proposta della
Commissione, p. 1; Cheshire, North e Fawcett,
Private International Law14, Oxford, 2008, p. 761.
Con riferimento alla Convenzione di Roma v. Vecchi, op. cit., p. 1056; Villani, La Convenzione di Roma sulla legge applicabile ai contratti2, Bari, 2000, p.
195.
( 63 ) Così Magnus, op. cit., p. 123.
( 64 ) Kannengiesser, op. cit., p. 74 ss. e p. 136 ss.
( 65 ) V. Magnus, op. cit., p. 123 con riferimento alla disposizione contenuta nell’art. 16 della Proposta
della Commissione.
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(nei quali l’accordo tende per lo più a rimuovere gli ostacoli al funzionamento della compensazione legale o a derogare i contenuti della disciplina prevista per quest’ultima) ciò sia discutibile e che i crediti vanno posti su un piano di parità.
È opportuno risolvere il problema muovendo
dalla diversa premessa, connaturata alla funzione della compensazione ed enfatizzata dalla
stessa Corte di giustizia, secondo cui la compensazione tende ad estinguere due obbligazioni reciproche.
Se, da un lato, la legge applicabile all’accordo di compensazione ne regola i profili obbligatori, dall’altro, l’accordo produce effetti
estintivi sulle obbligazioni in gioco, i quali, a’
termini dell’art. 12, sono sottoposti alla lex
contractus di tali obbligazioni. Da ciò si deduce la competenza della legge applicabile alle
obbligazioni sulla questione dell’idoneità di un
accordo di compensazione a produrre effetti
estintivi.
Ora, poiché la funzione estintiva dell’accordo esprime uno stretto collegamento tra questo
e l’obbligazione, è da ritenere che il primo sia
strettamente collegato con l’ordinamento che
regola la seconda e che verso tale ordinamento
può volgere il criterio di cui all’art. 4, par.
4 ( 66 ).
Emerge, tuttavia, un problema: allorché l’accordo di compensazione sia concluso per estinguere obbligazioni derivanti da due o più contratti sottoposti a leggi differenti sarebbe inevitabile applicare cumulativamente tali leggi, salvo l’eventualità che i contratti siano collegati tra
loro in modo da fare operare la clausola di eccezione di cui all’art. 4, par. 3.
L’applicazione cumulativa delle leggi è tuttavia da respingere non tanto per il problema di
incertezza giuridica che ne deriva quanto perché è assai difficile, in casi del genere, valutare
a monte l’esistenza del collegamento più stretto

( 66 ) Così, Villani, La Convenzione di Roma, loc.
citt. Lo stesso dicasi per altri negozi estintivi:
cfr. Vecchi, op. cit., p. 1055; Damascelli, Le materie regolate dalla lex contractus e la disciplina internazionalprivatistica degli effetti reali del contratto, in
Il nuovo diritto europeo dei contratti: dalla Convenzione di Roma al reg. « Roma I », Milano, 2008, p.
144.

885

alla luce del nesso tra l’accordo di compensazione e le obbligazioni da estinguere: lo stretto
collegamento tra l’accordo di compensazione e
due Stati mostra che l’accordo non ha un collegamento più stretto con alcuno di essi.
Occorre, dunque, ripiegare su fattori di
connessione non agganciati alla funzione estintiva della compensazione, ma ricavati autonomamente dall’accordo alla luce delle peculiarità con le quali si presenta nel caso concreto: può darsi eventualmente conto della residenza comune delle parti, del luogo di stipulazione se rispetto ad esso convergono altri fattori (per esempio, la lingua dell’atto e la sede
dei professionisti preposti alla stipulazione),
etc.
L’esclusione degli accordi di compensazione
dall’art. 17 vale anche per le « stanze di compensazione » e, più in generale, per i sistemi di
compensazione multilaterale nei quali i rapporti credito/debito tra i partecipanti sono convertiti in un’unica posizione a credito o a debito ( 67 ). Sebbene non sia agevole qualificare la
vicenda giuridica di siffatti sistemi come compensazione volontaria solo perché ad essi vi si
accede per atto di volontà, l’esclusione dall’art.
17 è in ogni caso giustificata in quanto tali sistemi costituiscono un caso di autoregolamentazione derivante da un accordo formale tra i
partecipanti e perché il diritto comunitario
prevede per tali accordi una normativa di settore recante anche disposizioni sulla legge applicabile ( 68 ).

( 67 ) Vedi in argomento Olivieri, Compensazione
e circolazione della moneta nei sistemi di pagamento,
Milano, 2002, spec. p. 78 ss. per la qualificazione
delle stanze di compensazione alla luce della disciplina italiana sulla compensazione dei crediti.
( 68 ) I sistemi di compensazione multilaterale di
pagamento possono essere ricondotti agli accordi
formali previsti dall’art. 2, lett. a), della dir. 1998/
26/CE del 19 maggio 1998 concernente il carattere
definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento
e nei sistemi di regolamento titoli ove se ne rispettino i requisiti. Il 31o considerando del reg. « Roma I »
fa salva la realizzazione di tali accordi ed è da ritenere che, ai fini della individuazione della legge ad essi
applicabile, sovvenga l’art. 2 della menzionata direttiva il quale impone tra i loro elementi essenziali la
sottoposizione alla legge di uno Stato membro scelta
dai partecipanti. Per un’analisi di siffatti sistemi v.
Wood, Set-Off and Netting, Derivatives, Clearing SyNLCC 3/4-2009
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Quanto, da ultimo, alla compensazione giudiziale, è utile soltanto ricordare che essa è un
istituto di diritto processuale riguardante un
potere del giudice teso a rimediare alla mancanza di alcuni requisiti della compensazione
legale ( 69 ): peculiarità del genere inducono,

[Art. 18]

come si è anticipato, ad escludere tale tipo di
compensazione dall’àmbito del regolamento e
ricondurla alle competenze della lex fori specie
in ordine alla determinazione della forma e delle condizioni per poterla dichiarare nel processo ( 70 ).
Antonio Leandro

stems2, London, 2007. Sui vantaggi derivanti da tale
soluzione – specie per l’applicazione di una sola legge a molteplici operazioni di trasferimento – v., sia
pure a proposito dei sistemi di regolamento titoli,
Garcímartin Alfèrez, New Issues in the Rome I
Regulation: the Special Provisions on Financial
Market Contracts, in Yearb. Priv. Internat. Law,
2008, p. 250.
( 69 ) Cfr. art. 1243, comma 2o, c.c. ai cui termini il
giudice procede alla liquidazione del credito purché
questa sia facile e pronta e può dichiarare la compensazione parziale nonché sospendere la condanna per
il credito liquido fino all’accertamento del credito
opposto.

( 70 ) Morelli, op. loc. citt.; Vecchi, op. cit., p.
1056; Villani, op. cit., p. 196; Rigaux e Fallon, op.
loc. citt.; Ekelmans, op. cit., p. 940; Magnus, op. cit.,
p. 120. Quando l’accertamento di alcuni requisiti implica valutazioni di ordine giuridico (a differenza, per
esempio, della decisione circa la pronta e facile liquidazione la quale si risolve in una valutazione di fatto:
cfr. Cass. 16 novembre 1996, n. 10065, in Mass.
Giust. civ., 1996, p. 1534) non è escluso che il giudice
dovrà ricorrere a leggi diverse dalla lex fori: si pensi,
sulla scorta di quanto detto in precedenza a proposito della compensazione legale, alle determinazioni
circa l’esistenza e l’esigibilità del credito medesimo le
quali vanno condotte in base alla legge regolatrice di
questo.

Art. 18.
(Onere della prova)
1. La legge che disciplina un’obbligazione contrattuale ai sensi del presente regolamento si
applica nella misura in cui, in materia di obbligazioni contrattuali, stabilisca presunzioni legali
o ripartisca l’onere della prova.
2. Il contratto o un atto giuridico possono essere provati con ogni mezzo di prova ammesso
tanto dalla legge del foro quanto da una delle leggi di cui all’articolo 11 secondo la quale il contratto o l’atto è valido quanto alla forma, sempreché il mezzo di prova di cui si tratta possa essere impiegato davanti al giudice adito.

Sommario: 1. L’oggetto e l’onere della prova. – 2.
L’ammissibilità dei mezzi di prova. – 3. L’efficacia
probatoria.

1. – La disposizione racchiusa nell’art. 18 del
reg. « Roma I » costituisce un’eccezione alla regola per cui il regolamento non si applica alla
prova e alla procedura (art. 1, par. 3).
Al pari della Convenzione di Roma (art. 14), il
reg. « Roma I » è sensibile al fatto che la disciplina della prova presenta aspetti non assorbiti
NLCC 3/4-2009

dalla materia processuale ( 1 ) (sia perché manca
una considerazione omogenea tra i vari Stati
membri quanto ai limiti di tale materia quando
si tratta di prova di fatti e atti giuridici ( 2 ), sia

( 1 ) Villani, La Convenzione di Roma sulla legge
applicabile ai contratti2, Bari, 2000, p. 224.
( 2 ) V. Patti, sub art. 14 (Prova), in Convenzione
sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali

[Art. 18]
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perché è condivisa l’idea che alcuni aspetti della
prova riguardano profili sostanziali dei rapporti
dedotti in giudizio) ( 3 ), sicché anch’esso esclude
qualsiasi rinvio generico alla lex fori e introduce
due regole che tengono conto di tale peculiarità: la prima è dedicata all’oggetto e all’onere
della prova, la seconda è dedicata all’ammissibilità dei mezzi di prova del contratto o di un atto
giuridico ( 4 ).
Una sensibilità del genere si rinviene anche
nel reg. CE n. 864/2007 dell’11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (« Roma II ») ( 5 ) il cui art. 22 contiene
una disposizione analoga a quella in commento.
Considerando che l’art. 18 richiama al riguardo le leggi individuate sulla base di altre disposizioni del reg. « Roma I », può dirsi subito che,
da un punto di vista sistematico, esso definisce
ulteriormente i limiti applicativi di tali leggi: ciò
vale specialmente per la lex contractus, il cui
àmbito è delineato in via generale dall’art. 12, e
per la legge che, ai sensi dell’art. 11, regola la
validità formale del contratto o di un atto giuridico unilaterale.
Quanto all’oggetto e all’onere della prova,
l’art. 18 stabilisce che la lex contractus è applicabile se contiene presunzioni legali ovvero regole
sulla ripartizione dell’onere della prova attinenti
all’obbligazione contrattuale controversa.
Si conferma, dunque, l’opinione, espressa con
riguardo alla Convenzione di Roma, secondo la
quale quando le presunzioni legali e le regole
sulla ripartizione dell’onere della prova hanno
natura sostanziale e dettano conseguenze sul
piano dei diritti e degli obblighi contrattuali, es-

(Roma, 19 giugno 1980) – Commentario, a cura di
Bianca e Giardina, in questa Rivista, 1995, p. 1072.
( 3 ) In generale v. Pocar, voce Prova (diritto internazionale privato e processuale), in Noviss. Digesto it.,
App., VI, Torino, 1986, p. 92 ss.; Morviducci, voce
Prova (Diritto internazionale privato), in Enc. dir.,
XXXVII, Milano, 1988, p. 695 ss., in specie per
l’idea che il problema della legge applicabile alla prova si « risolve in quello dell’individuazione del criterio discretivo tra gli aspetti sostanziali e processuali
dell’istituto » (p. 696).
( 4 ) Cfr. Relazione Giuliano-Lagarde, sub art. 14,
punto A.
( 5 ) G.U.U.E. n. L 199 del 31 luglio 2007, p. 40 ss.
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se « non possono essere dissociate dalla legge
che regola il contratto » ( 6 ).
La circostanza che deve trattarsi di disposizioni di diritto sostanziale si desume, oltre che
dai limiti materiali di applicazione del regolamento, anche dall’inciso « in materia di obbligazioni contrattuali » il quale circoscrive il richiamo della lex contractus soltanto alla disciplina che riguardi tale materia ( 7 ), escludendo così
che se ne possano richiamare norme processuali ( 8 ).
Ne viene che i precetti disposti da tale legge a
proposito di presunzioni iuris tantum o iuris et
de iure si applicheranno in virtù di detto richiamo a prescindere dalla disciplina riguardante lo
svolgimento del processo ( 9 ), specie quella dedicata all’istruzione probatoria e al comportamento processuale delle parti ( 10 ). Il che, benin-

( 6 ) Vedi ancora Relazione Giuliano-Lagarde, sub
art. 14, punto A, la quale adduce ad esempio di presunzione legale, quella contenuta nell’art. 1731 code
civil in tema di contratti di locazione, e di regola sulla
ripartizione dell’onere probatoria, quella prevista
dall’art. 1147 dello stesso codice in tema di risarcimento dei danni da inadempimento. Si tratta, dunque, di mezzi che, precisando gli obblighi sostanziali
delle parti, producono effetti non diversi da un’indicazione proveniente dal diritto materiale e, come tali,
vanno disciplinati dalla legge che regola il rapporto
da cui sorgono detti obblighi: in questo senso, Morelli, Diritto processuale civile internazionale2, Padova, 1954, p. 38, specie a proposito delle presunzioni
legali; Pocar, op. cit., p. 94; Campeis e De Pauli, La
procedura civile internazionale2, Padova, 1996, p. 70.
( 7 ) Plender e Wilderspin, The European Contracts Convention2, London, 2001, p. 213.
( 8 ) Cfr. Pocar, op. cit., p. 95. La Relazione Giuliano-Lagarde, sub art. 14, punto A, propone il caso di
una norma della lex contractus « per cui il silenzio di
una parte nel processo sui fatti allegati dalla controparte equivale ad ammissione dei medesimi ». Una
norma del genere non è oggetto di richiamo dall’art.
18 del regolamento perché ha natura squisitamente
processuale.
( 9 ) Per l’idea che le presunzioni iuris et de iure
equivalgono a regole sostanziali del contratto poiché
non ammettono prova contraria, v. Patti, op. cit., p.
1073.
( 10 ) Che sia la lex fori a dettare la disciplina processuale dell’istruzione probatoria, specie quanto al
comportamento delle parti e al ruolo del giudice è
opinione largamente condivisa: v. Morelli, op. cit.,
p. 36 ss.; Gaudemet-Tallon, Le nouveau droit international privé européen des contrats, in Rev. trim.
NLCC 3/4-2009
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teso, conduce non ad un’esclusione totale della
lex fori, ma a un coordinamento tra questa e la
lex contractus al fine di comporre la disciplina
complessiva del profilo sostanziale e di quello
processuale del profilo ora in esame ( 11 ).
Va da sé che la questione se la disciplina in tema di presunzioni o ripartizione dell’onere probatoria abbia natura processuale o sostanziale
dipende da una preliminare opera di qualificazione. Posto che si tratta di definire i casi in cui,
secondo la lex contractus, la presunzione legale
de qua o la regola sull’onere della prova attengono alla materia contrattuale da un punto di vista
sostanziale e che ciò incide, come già detto, anche sulla stessa determinazione dei limiti applicativi di tale legge, è da ritenere che siffatta qualificazione vada condotta proprio in base alla
lex contractus ( 12 ).
Il rinvio a siffatta legge riveste importanza
peraltro nei casi in cui siano le parti stesse a
stabilire la ripartizione dell’onere della prova
mediante accordo (si pensi alle clausole sull’inversione dell’onere della prova): spetterà alla
lex contractus determinare l’ammissibilità di tale ripartizione. È vero però che, anche in tali
casi, occorre distinguere la ripartizione dell’onere della prova sul piano sostanziale dai
suoi effetti sul piano processuale (si pensi alle
modalità con le quali l’onere va assolto) poiché
rispetto a questi ultimi il richiamo della lex
contractus s’imbatte nuovamente nel limite della natura processuale dell’effetto da regolare ( 13 ).
Di limite all’applicazione della lex contractus
può certo parlarsi qualora le presunzioni legali e

dr. eur., 1981, p. 282. In particolare, sull’applicazione
della lex fori alle presunzioni connesse alla contumacia o al silenzio di una parte del processo (al fine di
dare, rispettivamente, per provate o ammesse le allegazioni della controparte), v. Villani, op. cit., p. 224.
( 11 ) Cfr. Lucchini, La disciplina della forma e della prova nella Convenzione di Roma, in La Convenzione di Roma sul diritto applicabile ai contratti internazionali, a cura di Sacerdoti e Frigo, Milano, 1993, p.
40.
( 12 ) V. Benedetelli, La legge regolatrice delle obbligazioni contrattuali tra convenzione di Roma e diritto internazionale privato comune, in Dir. comm. internaz., 1996, p. 737.
( 13 ) Vedi di recente gli interessanti contributi raccolti in Accordi di parte e processo, suppl. a Riv. trim.
dir. e proc. civ., 2008, n. 3.
NLCC 3/4-2009
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le regole sulla ripartizione dell’onere della prova urtino con l’ordine pubblico del foro ai sensi
dell’art. 21 e il giudice, compatibilmente con le
prescrizioni di questa disposizione, decida di
escluderne l’applicazione nel processo ( 14 ).
I precetti dell’art. 18 rispecchiano in larga misura quelli dell’art. 14 della Convenzione di Roma. Le differenze consistono nel fatto che la
Convenzione adotta l’espressione « legge che
disciplina il contratto » a proposito della legge
da cui ricavare presunzioni legali o regole sulla
ripartizione dell’onere della prova, mentre il regolamento si riferisce alla « legge che disciplina
un’obbligazione contrattuale ». La scelta del regolamento offre una risposta sul piano normativo al fatto che la controversia spesso verte su
un’obbligazione non anche sull’intero contratto
e che tale obbligazione può essere sottoposta a
una determinata legge la quale, specie in ossequio al frazionamento che le parti hanno la facoltà di praticare al momento dell’electio iuris,
ben può essere diversa da quella che regola le
restanti parti del contratto. Siffatta scelta sembra, dunque, ispirata dall’obiettivo di garantire
la prevedibilità e la certezza del diritto applicabile anche in tema di presunzioni legali e ripartizione dell’onere probatorio che riguardino la
specifica obbligazione, facendo sì che un aspetto altamente incisivo sull’esito delle controversie giudiziarie, quale è il tema della prova, riceva
la medesima soluzione a prescindere dallo Stato
del foro al quale la controversia è deferita; una
soluzione, questa, nei cui confronti le parti nutrono affidamento nell’esercizio del predetto
frazionamento.
2. – Quanto alla individuazione dei mezzi di
prova ammissibili, l’art. 18 raccorda i contenuti
della legge rilevante ai sensi dell’art. 11 per stabilire la validità formale del contratto o di un atto unilaterale con quelli della legge del foro stabilendo tra esse un concorso alternativo.
Considerato, peraltro, che, in base all’art. 11,
le leggi suscettibili di applicazione sono poste
già tra loro in concorso alternativo (con adegua( 14 ) Che il limite dell’ordine pubblico operi soltanto in relazione alle norme probatorie particolari è
opinione di Morviducci, op. cit., p. 701 ss., la quale
a p. 703 (nt. 37) porta l’esempio di una ripartizione
dell’onere della prova che rende « troppo difficile all’attore provare le proprie pretese ».

[Art. 18]

Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali

menti in caso di atto unilaterale, di contratto
concluso da persone che si trovano nello stesso
Paese, di contratto di consumo ovvero di contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile per il quale
occorre rispettare specifiche regole sull’applicabilità della lex rei sitae ( 15 )), è agevole ravvisare
nella sistemazione data a tutte queste leggi un
approccio rispondente al metodo delle considerazioni materiali ispirato al favor probationis ( 16 ).
La disposizione parla di mezzi ammessi « tanto dalla legge del foro quanto da una delle leggi
di cui all’art. 11 secondo la quale il contratto o
l’atto è valido quanto alla forma ». Ad una lettura superficiale, le leggi paiono sistemate in modo tale che il mezzo di prova rilevante sia quello
ammesso da ciascuna legge: in altri termini, da
tale lettura potrebbe evincersi l’accoglimento di
un concorso cumulativo tra legge della validità
formale e legge del foro per stabilire l’ammissibilità del mezzo di prova. Senonché, una conclusione del genere urta con la precisazione dell’art. 18 secondo la quale il mezzo è suscettibile
di utilizzo « sempreché (...) possa essere impiegato davanti al giudice adito »: il concorso cumulativo assorbe il verificarsi di tale condizione
e ne rende superflua l’enunciazione (perché un
mezzo che sia ammesso rispetto all’obbligazione controversa, per esempio, dalla lex loci actus,
ma non dalla lex fori, non sarebbe utilizzabile
dinanzi al foro), la quale invece ha una sua funzione soltanto nei casi in cui sia addotto davanti
al giudice un mezzo di prova ammissibile secondo leggi diverse dalla lex fori. Tale circostanza si
profila soltanto ponendo tra loro le leggi su un
piano di alternatività.
L’alternatività in parola si pone a garanzia
dell’affidamento nutrito dalle parti sui contenuti della legge in base alla quale il contratto è valido quanto alla forma, specie sulla circostanza
che i mezzi di prova ivi prescritti siano suscettibili di utilizzo nel processo (e, come si vedrà,
che le forme possano spiegare nel processo la
forza probatoria prevista da tale legge), anche
( 15 ) Sulle disposizioni in materia di validità formale v. Cortese, supra, commento sub art. 11.
( 16 ) Di soluzione « molto favorevole alla prova
dell’atto » parla, con riferimento alla Convenzione di
Roma, la Relazione Giuliano-Lagarde, sub art. 14,
punto B.
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quando sia diversa la legge che regola quest’ultimo ( 17 ). L’affidamento riguarda, dunque, la
stretta connessione tra la validità del contratto e
la prova che di questa possa darsi in sede processuale.
Ciò posto, è agevole osservare che il concorso
alternativo vede coinvolta con la lex fori la sola
legge che consente l’accertamento della validità
formale: « l’ammissibilità, in regime probatorio,
della legge regolatrice della validità formale presuppone evidentemente che tale legge sia stata
osservata » ( 18 ).
Può darsi che la legge rilevante ai sensi dell’art. 11 sia diversa da quella che regola la sostanza del contratto (si pensi al caso del contratto valido quanto alla forma secondo la legge
dello Stato in cui è concluso, ma non secondo la
diversa legge scelta dalle parti in base all’art. 3).
Un’eventualità del genere, affatto concepibile, mostra quanto la disciplina della prova nel
regolamento faccia proprie, ponendole in alternativa, le soluzioni che la dottrina ha proposto
(in assenza di un’espressa previsione normativa
al riguardo) a favore della lex fori o della lex substantiae o della lex formae muovendo da distinte qualificazioni del mezzo di prova e della
relativa ammissibilità nel processo ( 19 ).

( 17 ) A ciò può aggiungersi che la legge della forma
è prevedibile per le parti, mentre la legge del processo no (v. Patti, op. cit., p. 1073); a meno che, s’intende, non si tratti di una causa tra contraenti che abbiano inserito nel contratto una clausola sul foro competente. L’alternatività tra lex fori e lex loci actus in vista
del favor probationis è stata suggerita più in generale
per evitare fenomeni di forum shopping volti al radicamento del processo in ordinamenti dai contenuti
più rigorosi in tema di prova: sul punto vedi Morviducci, La legge competente a regolare l’ammissibilità
dei mezzi di priva nel diritto internazionale privato, in
Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1977, p. 768 s. per
considerazioni critiche e riferimenti bibliografici.
( 18 ) Così la Relazione Giuliano-Lagarde, sub art.
14, punto B. È da escludere, dunque, il richiamo di
un’altra legge suscettibile di applicazione in base all’art. 11 anche quando contenga disposizioni più vantaggiose in tema di ammissibilità dei mezzi di prova.
V. Lucchini, op. cit., p. 41.
( 19 ) Ricorrono anche opinioni che negano la presenza di una soluzione univoca preferendo propendere per l’una o l’altra legge a seconda della funzione
che i mezzi di prova esercitano nel caso concreto. In
argomento v. Pocar, op. cit., p. 94; Morviducci,
Prova, cit., p. 706 ss.
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L’accento posto sulla lex formae non esclude,
però, che la validità discenda da più leggi: si
pensi al caso del contratto valido quanto alla
forma sia per la lex contractus che per la lex loci.
In tali ipotesi, sempre nell’ottica del ripetuto favor della prova, le parti potranno avvalersi dei
mezzi previsti da ciascuna legge.
I casi di scuola che spiegano il significato
dell’alternatività tra lex fori e altra legge riguardano per lo più la previsione nella legge del foro di
mezzi di prova più rigidi di quelli contemplati
dalla legge della forma. Ciò accade, per esempio,
quando la prima impone la prova scritta di atti
per la validità dei quali la seconda prevede la forma scritta e la prova testimoniale di quest’ultima.
La surriferita condizione che il mezzo previsto dalla legge della forma « possa essere impiegato davanti al giudice adito » conferma, tuttavia, l’impostazione della Convenzione di Roma
secondo cui il favor della prova non può invadere la disciplina dell’attività processuale, la quale
spetta alla lex fori.
È da chiedersi se la regola comporti che la
legge della forma possa dettare il mezzo di prova, ma se questo non è previsto dalla lex fori, esso non sarà preso in considerazione dal giudice
ovvero che la regola consenta al giudice di
escludere mezzi ignoti all’ordinamento del foro
soltanto quando, sul piano squisitamente pratico, essi non siano suscettibili di impiego. In altri
termini, si pone il quesito se l’alternatività in tema di ammissione dei mezzi di prova muova dal
presupposto che i mezzi siano noti a tutte le leggi in gioco e concretamente esperibili dal giudice ( 20 ) – il favor consisterebbe nel fatto che il
mezzo de quo sia ammesso nel processo anche
fuori dall’àmbito nel quale la lex fori ne consente l’utilizzo ( 21 ) –, ovvero si sganci da tale pre-

( 20 ) Villani, op. cit., p. 225.
( 21 ) In questo senso, a proposito dell’art. 14 della
Convenzione di Roma, v. Plender e Wilderspin,
op. cit., p. 213, secondo i quali la disposizione « authorises a court of a Contracting State to disallow a
mode of proof (...) on grounds of practicability ». È
stata espressa peraltro l’opinione secondo cui, in ragione dello spirito liberale cui si ispira l’art. 14 della
Convenzione, un mezzo di prova non previsto dalla
lex fori possa nondimeno essere impiegato dal giudice quando quest’ultimo possa « adattare esigenze del
caso per regole procedurali del proprio ordinamento », v. Patti, op. cit., p. 1074. L’A. fa salva l’ipotesi
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supposto per ricollegarsi a un potere discrezionale del giudice esercitato alla luce della concreta assunzione del mezzo.
La risposta al quesito dipende dai margini di
disponibilità offerti al giudice rispetto alle regole processuali in tema di prova: una valutazione
del genere dipende bensì dai contenuti della lex
fori sul punto, specie a proposito dei poteri e
della discrezionalità del giudice riguardo all’utilizzo di mezzi di prova ignoti all’ordinamento
cui appartiene.
Senonché, è da ritenere che l’art. 18 faccia riferimento soltanto ai casi di difficoltà o di impossibilità da parte del giudice di utilizzare il
mezzo di prova previsto dalla lex causae. A riprova di ciò è sufficiente ricordare che l’art. 18
si riferisce all’inutilizzabilità del mezzo e non al
fatto che la lex fori non lo preveda, che l’alternatività tra le leggi richiamata nella prima parte
dell’art. 18, par. 2, è concretamente funzionale
al favor di cui si è riferito soltanto ove nel foro
possano essere utilizzati anche mezzi non previsti dalla lex fori, e, infine, che le varie versioni
linguistiche del regolamento enfatizzano il rapporto tra il giudice e l’amministrazione del mezzo di prova nel caso concreto ( 22 ). La lex fori
può semmai rilevare quale legge che disciplina
le modalità di assunzione della prova ( 23 ) (fermo
restando l’eventuale ricorso ad altri sistemi normativi in materia di prova ( 24 )) allorché vi sipog-

in cui il mezzo di prova previsto soltanto dalla lex formae contrasti con l’ordine pubblico del foro. Senonché – come la Relazione Giuliano-Lagarde, sub art.
14, punto B, precisa – l’esclusione di un mezzo di
prova ai sensi dell’art. 14 è giustificata già (e soltanto)
dal difetto nel caso concreto della condizione, confermata nell’art. 18 del regolamento, per cui il giudice possa impiegare tale mezzo nel corso del processo,
senza, dunque, che sia necessario invocare il limite
dell’ordine pubblico: cfr. Plender e Wilderspin,
op. cit., p. 213.
( 22 ) Vedi, per esempio, la versione inglese secondo
la quale il contratto può essere provato con i mezzi in
discorso « provided that such mode of proof can be
administred by the forum ».
( 23 ) Cfr. Morviducci, Prova, cit., p. 711; Campeis e De Pauli, op. cit., p. 70.
( 24 ) V., su tutti, il reg. CE n. 1206/2001 del Consiglio del 28 maggio 2001 relativo alla cooperazione fra
le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore
dell’assunzione delle prove in materia civile e commerciale, pubblicato in G.U.C.E. n. L 174 del 27 giu-

[Art. 18]
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gi il giudizio circa la possibilità o no di impiegare nel processo il mezzo di prova « straniero ».
Le problematiche testé esposte non valgono
quando l’assunzione dei mezzi di prova sia richiesta al foro da parte di giudici stranieri in
funzione di un processo in materia contrattuale
instaurato dinanzi ad essi. A parte la (già notata)
circostanza che l’assunzione della prova è regolata in questi casi da atti comunitari o da strumenti internazionali ad hoc ( 25 ), preme evidenziare che, in siffatti casi, l’eventuale condizione
che il mezzo di prova sia previsto dalla lex fori
(sia pure per àmbiti diversi da quello proprio
della controversia) non ha alcun rilievo, salvo
eccezioni, per effetto della diversa funzione della legge processuale dello Stato richiesto di
coordinarsi con la corrispondente legge dello
Stato richiedente al fine della migliore soddisfazione della richiesta probatoria proveniente dai
giudici di quest’ultimo ( 26 ).
Anche in materia di ammissibilità dei mezzi di
prova, il regolamento presenta lievi differenze
con i precetti della Convenzione. Esso, infatti,
estende l’oggetto di prova dal solo atto giuridico (secondo la Convenzione) al contratto (secondo il regolamento). Si tratta, in questo caso,
di una chiosa rispetto alla Convenzione di Ro-

gno 2001, p. 1 ss., per un analisi del quale si rinvia a
Fumagalli, La nuova disciplina comunitaria dell’assunzione delle prove all’estero in materia civile, in Riv.
dir. internaz. priv. e proc., 2002, p. 327 ss. Sul tema
dell’assunzione delle prove all’estero in generale v.
Frigo e Fumagalli, L’assistenza giudiziaria internazionale in materia civile, Padova, 2003, p. 101 ss.
( 25 ) Vedi nt. precedente.
( 26 ) Vedi, per esempio, l’art. 69, comma 4o, l. n.
218/95 il quale, a proposito dell’assunzione di mezzi
di prova ordinati da giudici stranieri, afferma che
« può disporsi l’assunzione di mezzi di prova o
l’espletamento di altri atti istruttori non previsti dall’ordinamento italiano sempreché essi non contrastino con i principi dell’ordinamento stesso ». In tali casi, dunque, è fondato ritenere che un limite all’ammissibilità del mezzo sia costituito dalla sua contrarietà con l’ordine pubblico del foro poiché ciò che va
tutelato non è lo svolgimento del processo secondo la
lex fori e le valutazioni di impiego del mezzo di prova
decise dal giudice nel caso concreto (rispetto alla cui
tutela si pone la regola dell’art. 18, par. 2, del reg.
« Roma I »), ma l’ordinamento nel suo complesso, in
particolare per impedire l’ingresso di strumenti probatori agganciati a valori giuridici in manifesto contrasto con esso.
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ma che precisa l’àmbito di applicazione della disposizione e che riveste una certa importanza
perché nel vigore del regolamento non potrà discutersi, neanche da un punto di vista letterale,
sulla identità di disciplina della prova di un contratto o di un atto unilaterale a questo relativo
(si pensi, per esempio, alla remissione del debito, alla risoluzione e al recesso) ( 27 ).
4. – Ancora sulla scia della Convenzione di
Roma, l’art. 18 del regolamento nulla dispone
sull’efficacia probatoria dei mezzi di prova. Il
profilo di maggior momento riguarda certamente la « forza » della prova nel senso di stabilire
se essa abbia natura legale o libera.
Nel silenzio del regolamento sono a giusto titolo suscettibili di considerazione sia la lex fori,
perché l’efficacia della prova incide sul libero
convincimento del giudice ed ha, pertanto, carattere squisitamente processuale, sia la lex contractus, perché dall’efficacia probatoria dipende
la solidità del regime probatorio che il regolamento sottopone a tale legge, risultando anch’essa strettamente attinente al diritto sostanziale per cui la prova è fatta valere (ciò vale
principalmente per le presunzioni legali) ( 28 ). In
quest’ultimo senso depone altresì la circostanza
che la parte, il cui diritto è oggetto di prova,
confida nella forza di quest’ultima discendente
dalla legge regolatrice del contratto.
Nei limiti del regime probatorio contemplato
dall’art. 18, di affidamento può parlarsi, peraltro, a proposito della stretta relazione tra disciplina dell’ammissibilità dei mezzi di prova e disciplina dell’efficacia probatoria. Vale al riguardo la costatazione che i mezzi di prova in tanto
sono accolti rispetto al contratto o all’atto giuri( 27 ) Quanto ad atti unilaterali quali l’accettazione,
l’offerta, la promessa di contratto, sebbene occorra
stabilire preliminarmente se l’obbligazione che ne deriva all’autore o al destinatario abbia o no natura contrattuale per scegliere il sistema conflittuale rilevante
– in specie il reg. « Roma I » o il reg. « Roma II » qualora l’atto dia luogo a culpa in contrahendo –, la circostanza che le due categorie di obbligazioni ricadono
sotto distinte leggi (e, con esse, la prova che le riguarda) può verificarsi soltanto ove la legge regolatrice del
contratto non possa essere determinata (argomentando ex artt. 12, par. 2, e 22 del reg. « Roma II »).
( 28 ) Morviducci, Prova, cit., p. 710 sostiene che
dall’efficacia probatoria può determinarsi l’esistenza
stessa del diritto.
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dico unilaterale, in quanto si riconosca il valore
conferito ad essi dalla legge cui sottostanno ( 29 ).
Questo argomento porta con sé, alla luce dell’alternatività nella quale l’art. 18 pone tra loro,
anche attraverso il richiamo dell’art. 11, la lex
fori, la lex substantiae, e la lex formae, la conclusione che la legge regolatrice dell’efficacia probatoria sarà quella in base alla quale si è ritenuto ammissibile il mezzo di prova de quo.
D’altro canto, il concorso tra tali leggi è ispirato al favor probationis e ciò può giustificare
l’applicazione della legge che assegna la maggiore forza probante alla prova ammessa. Si
pensi al caso in cui, sull’esistenza di un contratto sia ammessa nel foro, in ossequio alla lex formae, la prova testimoniale, là dove la lex fori
prevedrebbe la prova documentale e si immagi-

[Art. 19]

ni che alla prova testimoniale così ammessa sia
attribuita, in ossequio al predetto favor, la maggiore forza probante sancita dalla lex fori rispetto alle prescrizioni della lex formae.
Senonché, a nostro avviso, ha poco senso introdurre un mezzo di prova nel foro attribuendogli una forza diversa da quella stabilita dalla
legge che ne ammette l’utilizzo. Oltre alla difficoltà di concepire un frazionamento dei due
profili (ammissibilità ed efficacia del mezzo),
emergerebbe un problema di incertezza del diritto, specie in ordine all’affidamento delle parti, a prescindere dal fatto che ci si ponga dal
punto di vista della parte a favore o di quella
contro cui la prova è addotta.
Ne viene che l’efficacia probatoria, almeno limitatamente al regime contemplato nell’art. 18,
sottostà alla legge che regola la prova in base a
quest’ultimo.

( 29 ) Ibidem, sul rapporto tra ammissibilità dei
mezzi di prova ed efficacia probatoria.

Antonio Leandro

Capo III
ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 19.
(Residenza abituale)
1. Ai fini del presente regolamento, per residenza abituale di società, associazioni e persone
giuridiche si intende il luogo in cui si trova la loro amministrazione centrale.
Per residenza abituale di una persona fisica che agisce nell’esercizio della sua attività professionale si intende la sua sede di attività principale.
2. Quando il contratto è concluso nel quadro dell’esercizio dell’attività di una filiale, di
un’agenzia o di qualunque altra sede di attività, o se, secondo il contratto, la prestazione deve
essere fornita da una siffatta filiale, agenzia o sede di attività, il luogo in cui è ubicata la filiale,
l’agenzia o altra sede di attività è considerato residenza abituale.
3. Al fine di determinare la residenza abituale il momento rilevante è quello della conclusione del contratto.

Sommario: 1. Apparente novità della disposizione. Sua
sostanziale corrispondenza con le regole in proposito
contenute nell’art. 4 della Convenzione di Roma. – 2.
Caratteristiche del criterio di collegamento della residenza abituale ed elementi identificativi dell’abitualità, con riferimento alle persone fisiche. – 3. Identificazione della residenza abituale di società, associazioni e
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persone giuridiche con il luogo in cui si trova l’amministrazione centrale. Rapporti con la determinazione
del domicilio ai fini della competenza giurisdizionale
nell’art. 60 del reg. CE n. 44/2001. – 4. La residenza
abituale intesa come sede principale dell’attività professionale di persone fisiche. – 5. La regola speciale
concernente i contratti conclusi tramite filiali, agenzie

[Art. 19]
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o sedi di attività e i suoi rapporti con l’art. 5, n. 5, del
reg. CE n. 44/2001. – 6. Momento determinante della
residenza abituale: conferma della soluzione accolta
nell’art. 4 della Convenzione di Roma.

1. – Il reg. « Roma I » presenta un’opportuna
innovazione sul piano della tecnica legislativa rispetto alla Convenzione di Roma del 1980, in
quanto dedica una norma apposita, l’art. 19, all’individuazione delle concrete modalità applicative del criterio di collegamento della residenza abituale, il quale costituisce il criterio di collegamento principale adottato dal regolamento
per l’individuazione della legge applicabile in
assenza di scelta. Esso ricorre, infatti, innanzitutto nell’art. 4, nel quale è utilizzato tanto con
riferimento alle parti specificamente individuate
nei contratti rientranti nelle categorie espressamente indicate nel par. 1 della norma, quanto
con riferimento alla parte tenuta ad eseguire la
prestazione caratteristica del contratto in base
alla regola residuale contenuta nel par. 2 ( 1 ). Al

( 1 ) Si veda in generale, quanto all’articolazione
della disciplina della legge applicabile in assenza di
scelta nell’art. 4 del regolamento, Leandro, supra,
commento sub art. 4, I, par. 4; Ballarino, Dalla Convenzione di Roma del 1980 al regolamento Roma I, in
Riv. dir. internaz., 2009, p. 40 ss., spec. p. 54 ss.; Cheshire, North e Fawcett, Private International
Law14, a cura di Fawcett, Carruthers e North,
Oxford, 2008, p. 722 ss.; Garcimartín Alferez,
The Rome I Regulation: Much ado about nothing?, in
Eur. Legal Forum, 2008, I, p. I-61 ss., spec. p. I-67 ss.;
Lagarde e Tenenbaum, De la convention de Rome
au règlement Rome I, in Rev. crit. dr. internat. privé,
2008, p. 727 ss., spec. p. 738 ss.; Lando e Nielsen,
The Rome I Regulation, in Common Market Law Rev.,
2008, p. 1687 ss., spec. p. 1700 ss.; Ubertazzi, Il regolamento Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, Milano, 2008, p. 67 ss.; Wilderspin, The Rome I Regulation: Communitarisation and
modernisation of the Rome Convention, in ERA Forum, 2008, p. 259 ss., spec. p. 265 ss.; con riferimento
alla disciplina risultante dalla proposta di regolamento, in larga parte mantenuta nel testo definitivo, salvo,
in particolare, il ripristino della clausola d’eccezione,
tra gli altri, Cortese, La proposta di reg. « Roma I »:
spunti critici su collegamento obiettivo e rapporti con le
convenzioni di diritto internazionale privato uniforme,
in La legge applicabile ai contratti nella proposta di reg.
« Roma I », a cura di Franzina, Padova, 2006, p. 41
ss., spec. p. 42 ss.; Hartley, The Proposed « Rome I »
Regulation: Applicable Law in the Absence of Choice
(Article 4), in Vers des nouveaux équilibres en-
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criterio della residenza abituale fanno ugualmente ricorso le successive disposizioni del regolamento che dettano una disciplina speciale
per alcune categorie di contratti che presentano
caratteristiche particolari, come è il caso dei
contratti di trasporto ai sensi dell’art. 5 ( 2 ), ovvero in cui si pone l’esigenza di proteggere la
parte debole del rapporto, con particolare riferimento ai contratti conclusi da consumatori ( 3 )
e ai contratti di assicurazione ( 4 ).
La rilevanza del criterio della residenza abituale nell’ambito di diverse disposizioni del regolamento giustifica da un punto di vista sistematico la formulazione delle regole relative alla
sua applicazione in una separata disposizione,
anziché nell’ambito della già complessa disciplina contenuta nell’art. 4, come invece avveniva
nella Convenzione di Roma. La Convenzione,
infatti, forniva alcune indicazioni in ordine alle
modalità di determinazione della residenza abituale contestualmente al primo riferimento che
compiva a tale criterio, nell’ambito della presunzione, formulata nel par. 2, in base alla quale
il Paese con il quale il contratto presenta il collegamento più stretto è da identificarsi con

tre ordres juridiques. Liber amicorum Hélène Gaudemet-Tallon, Paris, 2008, p. 717 ss.; Kessedjian, Party
Autonomy and Characteristic Performance in the Rome Convention and the Rome I Proposal, in Japanese
and European Private International Law in Comparative Perspective, a cura di Basedow, Baum e Nishitani, Tübingen, 2008, p. 118 ss.; Lopes Pegna, Il rilievo del collegamento più stretto dalla Convenzione di
Roma alla proposta di reg. « Roma I », in Riv. dir. internaz., 2006, p. 758 ss.; Solomon, The Private International Law of Contracts in Europe: Advances and
Retreats, in Tulane Law Rev., 2008, p. 1712 s.; Villani, La legge applicabile in mancanza di scelta tra vecchia e nuova disciplina, in Il nuovo diritto europeo dei
contratti: dalla Convenzione di Roma al reg. « Roma
I », Milano, 2007, p. 67 ss.. V. altresì Max Planck
Institute for Comparative and International
Private Law, Comments on the European Commission’s Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on the law applicable to contractual obligations (Rome I), in Rabels Zeitschrift,
2007, p. 253 ss.
( 2 ) Si veda al riguardo Biagioni, supra, commento
sub art. 5.
( 3 ) Si veda in proposito Pizzolante, supra, commento sub art. 6.
( 4 ) Si veda al riguardo Pizzolante, supra, commento sub art. 7.
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quello nel quale la parte tenuta ad eseguire la
prestazione caratteristica ha la residenza abituale ( 5 ). Tale soluzione redazionale, peraltro, nel
contesto della nuova disciplina contenuta nell’art. 4 del regolamento si sarebbe rilevata scarsamente opportuna, essendo il criterio della residenza abituale utilizzato, innanzitutto, con riferimento ai tipi contrattuali individuati dal par.
1 della norma ( 6 ).
Ciò rilevato, deve essere nondimeno osservato che, quanto al merito, le indicazioni fornite
dall’art. 19 del reg. « Roma I » non innovano
sostanzialmente, salvo qualche miglioramento
nella formulazione, rispetto alle indicazioni in
proposito già contenute nell’art. 4, par. 2, della
Convenzione di Roma. L’una come l’altra disposizione, infatti, non affrontano il problema
della definizione di residenza abituale con riferimento alle persone fisiche in quanto tali, fornendo unicamente dei criteri per identificare,
ricorrendo a delle finzioni giuridiche non sempre omogenee rispetto ai caratteri salienti di tale
criterio di collegamento, la residenza abituale di
queste in relazione ad un’attività professionale
nell’ambito della quale il contratto sia stato con-

( 5 ) Si vedano, in proposito, tra gli altri, Baratta,
Il collegamento più stretto nel diritto internazionale
privato dei contratti, Milano, 1991, p. 128 ss., spec. p.
139 ss.; Id., sub art. 4. Legge applicabile in mancanza
di scelta, in Convenzione sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali (Roma, 19 giugno 1980) –
Commentario, a cura di Bianca e Giardina, in questa
Rivista, 1995, p. 956 s.; Id., La Convenzione di Roma
sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, in
Il diritto privato dell’Unione europea2, a cura di Tizzano, II, Torino, 2006, p. 1916 s.; Boschiero, Verso
il rinnovamento e la trasformazione della Convenzione
di Roma: problemi generali, in Diritto internazionale
privato e diritto comunitario, a cura di Picone, Padova, 2004, p. 413 ss.; Magagni, La prestazione caratteristica nella Convenzione di Roma del 19 giugno 1980,
Milano, 1989, p. 53 ss.; Villani, La Convenzione di
Roma sulla legge applicabile ai contratti2, Bari, 2000,
p. 85 ss., spec. p. 104 ss.; Plender e Wilderspin,
The European Contracts Convention2, London, 2001,
p. 109 ss., spec. p. 113 ss.; Martiny, in Internationales Vertragsrecht2, a cura di Reithmann e Martiny,
Köln, 2004, p. 124 ss., spec. p. 139 ss.
( 6 ) Si rimanda, quanto alla struttura generale dell’art. 4 del regolamento, a Leandro, supra, commento sub art. 4, I, par. 4, e ai commenti alle singole disposizioni relative ai tipi contrattuali espressamente
presi in considerazione nel par. 1 della norma.
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cluso, ovvero la residenza abituale, se tale può
dirsi, delle persone giuridiche, società o associazioni, prevedendo altresì una soluzione di carattere speciale per l’ipotesi in cui il contratto sia
stato concluso per tramite di una filiale, agenzia
od altra sede di attività ( 7 ).
2. – La scelta compiuta nell’art. 19 del regolamento, come, del resto, già nell’art. 4, par. 2,
della Convenzione di Roma e nell’art. 23 del
reg. « Roma II » ( 8 ), di non fornire indicazioni
in ordine all’ordinario significato da attribuirsi
all’espressione « residenza abituale » delle persone fisiche, ad eccezione dell’ipotesi particolare sopra ricordata, trova giustificazione nelle caratteristiche particolari di tale criterio di collegamento. Esso viene generalmente considerato,
infatti, alla stregua di un criterio di fatto, il quale mal si presta, conseguentemente, a formare
oggetto di definizione nel contesto di strumenti
giuridici ( 9 ). Ciò nondimeno, un tentativo di in( 7 ) Si rimanda alla dottrina citata supra, nt. 5, in
merito alla presunzione della prestazione caratteristica nell’art. 4, par. 2, della Convenzione di Roma e, in
particolare, tra coloro che si sono soffermati specificamente sul profilo della determinazione della residenza abituale della parte tenuta ad eseguire tale prestazione, a Baratta, Il collegamento più stretto, cit.,
p. 139 ss.; Id., sub art. 4, cit., p. 956 s.; Villani, La
Convenzione di Roma, cit., p. 104 ss.; Martiny, in
Internationales Vertragsrecht, cit., p. 139 ss.
( 8 ) Si veda, con riferimento alla disciplina sostanzialmente corrispondente contenuta nell’art. 23 del
reg. CE n. 864/2007 relativo alla legge applicabile in
materia di obbligazioni extracontrattuali (c.d. « Roma II »), Hohloch, Place of Injury, Habitual Residence, Closer Connections and Substantive Scope –
The Basic Principles, in The Rome II Regulation: An
Overview, in Yearb. Priv. Internat. Law, 2007, p. 1
ss., spec. p. 11 s.
( 9 ) Si vedano al riguardo le osservazioni di Baetge, Der gewöhnliche Aufenthalt im Internationalen
Privatrecht, Tübingen, 1994, p. 1 ss.; in ordine al ruolo di tale criterio nelle convenzioni elaborate dalla
Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato,
van Hoogstraten, La codification par traités en
droit international privé dans le cadre de la Conférence
de la Haye, in Rec. Cours, 1967, vol. 122, p. 337 ss.,
spec. p. 355 ss., il quale osserva che il basarsi del criterio su meri elementi di fatto rimessi all’apprezzamento del giudice può far sussistere il rischio di
un’incertezza nel caso in cui la valutazione di certi
elementi di fatto differisca nei diversi Paesi contraenti della singola convenzione.
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dividuarne i presupposti essenziali deve essere
compiuto anche al fine di assicurare il perseguimento dell’obiettivo di un’interpretazione uniforme dell’espressione in questione, che appare
imporsi in misura significativa data l’ampia rilevanza attribuita a tale criterio non solo, come si
è visto, nel regolamento in esame e nel parallelo
reg. « Roma II » concernente la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, bensì anche nella disciplina della competenza giurisdizionale in materia matrimoniale e di potestà genitoriale contenuta nel reg. « Bruxelles IIbis » ( 10 ), la quale è destinata ad essere integrata
( 10 ) Nell’ambito del quale la residenza abituale rileva in quanto criterio di competenza giurisdizionale, sia relativamente ai procedimenti di separazione,
divorzio ed annullamento del matrimonio ai sensi
dell’art. 3, sia in materia di potestà genitoriale, ai
sensi dell’art. 8: si vedano in proposito, tra gli altri,
Baratta, Scioglimento e invalidità del matrimonio
nel diritto internazionale privato, Milano, 2004, p.
168 s.; Espinosa Calabuig, Custodia y visita de menores en el espacio judicial europeo, Madrid-Barcelona, 2007, p. 123 ss.; Gallant, Responsabilité parentale et protection des enfants en droit international
privé, Paris, 2004, p. 234 ss.; Mc Eleavy, The Communitarization of Divorce Rules: What Impact for
English and Scottish Law?, in Internat. Comp. Law
Quart., 2004, p. 605 ss., spec. p. 622 s.; Lamont,
Habitual Residence and Brussels IIbis: Developing
Concepts for European Private International Family
Law, in Journal of Priv. Internat. Law, 2007, p. 261
ss.; Salerno, I criteri di giurisdizione comunitari in
materia matrimoniale, in Riv. dir. internaz. priv.e
proc., 2007, p. p. 72 ss.; Ricci, Habitual Residence in
Matrimonial Disputes, in The External Dimension of
EC Private International Law in Family and Succession Matters, a cura di Malatesta, Bariatti e Pocar,
Padova, 2008, p. 207 ss. L’interpretazione della nozione di residenza abituale ai fini dell’art. 8 del reg.
CE n. 2201/2003 ha formato da ultimo oggetto di
una pronuncia in via pregiudiziale della Corte giust.
CE 2 aprile 2009, causa 523/07 A., non ancora pubblicata in Raccolta, ma disponibile gratuitamente nel
sito internet della Corte di giustizia (http://curia.europa.eu), punto 44. La Corte ha affermato in proposito che la nozione di residenza abituale, così come
contemplata dall’art. 8, n. 1 del regolamento in questione, presuppone un certo grado di integrazione
del minore in un dato ambiente sociale e familiare.
Conseguentemente, al fine dell’accertamento del criterio in questione si deve tenere conto della durata e
della regolarità della permanenza del minore nel
Paese membro interessato, oltreché delle condizioni
e delle ragioni che hanno determinato il soggiorno
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con apposite norme sulla legge applicabile in
materia di divorzio e separazione personale,
nelle quali pure è fatto ampio ricorso al criterio
in esame ( 11 ).
Nella giurisprudenza tanto italiana quanto comunitaria, si intende per residenza abituale il
luogo nel quale una persona ha stabilito il centro principale dei propri interessi, rilevando al
riguardo due presupposti essenziali che appaiono integrare il carattere abituale della residenza
in un dato Paese, suscettibili di apprezzamento
su di un piano di mero fatto, indipendentemente, quindi, da elementi di carattere giuridico,
quali l’avere la persona la residenza anagrafica o
il domicilio in un dato Paese ( 12 ). Tali presupposti sono costituiti, da un lato, dalla continua-

del minore in tale Paese e, più in generale, il trasferimento della famiglia in detto Stato. Tra i fattori specifici da prendere in considerazione nell’ambito di
tale valutazione – che, alla luce della specifica finalità di protezione dell’interesse del minore perseguita
dal regolamento in esame, presenta, come sottolineato dalla Corte (punto 36), carattere autonomo rispetto alla valutazione della residenza abituale ai fini
di altre disposizioni del diritto comunitario – rientrano la cittadinanza del minore, il luogo e le condizioni della frequenza scolastica, le conoscenze linguistiche e le relazioni familiari e sociali del minore
nel Paese considerato, elementi la cui valutazione
dovrà essere compiuta dal giudice di merito alla luce
delle specifiche circostanze di ciascun caso di specie.
( 11 ) Si veda la Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2201/2003 relativamente alla competenza giurisdizionale e introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale, testo elaborato dalla presidenza del Consiglio
alla luce dei lavori svolti nella riunione del Comitato
per le questioni di diritto civile (Roma III) dell’8
maggio 2008, doc. 9712/08, fasc. interistituz. 2006/
0135 (CNS), del 23 maggio 2008, artt. 20 bis-20 ter.
( 12 ) Si veda in questo senso, nella giurisprudenza
italiana, Cass., sez. un., ord. 3 febbraio 2004, n. 1994,
in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2004, p. 1390 ss., in
cui la Cassazione ha attribuito rilevanza al fine della
sussistenza della giurisdizione italiana in base all’art.
3, comma 2o, della l. n. 218/95, nella parte in cui richiama, per le questioni non rientranti nell’ambito di
applicazione della Convenzione di Bruxelles, le norme sulla competenza per territorio, nella specie l’art.
18 c.p.c., ad una residenza di mero fatto della parte
attrice in Italia, in quanto sorretta dall’intento, oggettivamente risultante dalle circostanze, di conferire carattere stabile a tale residenza. Si veda, nel senso che
questa interpretazione rifletta l’orientamento accolto,
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tività della permanenza della persona in un determinato Paese per un periodo di tempo sufficientemente lungo e, in via in qualche misura
sussidiaria, dall’intenzione dimostrata dalla persona, attraverso le diverse forme di comportamento che sono suscettibili di venire in considerazione a tal fine, di stabilire in tale Paese il centro principale dei propri interessi ( 13 ).
Quest’ultimo elemento, relativamente al quale, con evidenza, vi è maggiore spazio per una
valutazione discrezionale da parte dell’interprete, rileverà maggiormente nei casi in cui dal primo elemento, quello del carattere continuativo
e duraturo della presenza della persona in un
dato Paese, non si desumano indicazioni univoche. È il caso, in particolare, dei soggetti che si
spostano frequentemente tra diversi Paesi per
svolgervi la propria attività lavorativa, ovvero
che la prestano continuativamente in un Paese
diverso da quello nel quale sono stabilite le loro
famiglie e nel quale frequentemente ritornano.
Qualche indicazione con riguardo all’identificazione della residenza abituale in situazioni di
questo tipo può essere reperita nella giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità
europee relativa all’interpretazione delle norme
comunitarie in materia di libera circolazione dei
lavoratori e di diritto di stabilimento negli Stati
membri, per quanto questa abbia essenzialmente ad oggetto questioni relative alla presenza dei
presupposti per l’erogazione di determinate
prestazioni sociali o previdenziali ovvero per la
concessione di esenzioni fiscali, in quanto tali
estranee all’ottica internazionalprivatistica nella
quale ci si pone in questa sede ( 14 ). Nel contesto

sebbene in relazione a materie diverse, dalla Corte di
giustizia, Salerno, I criteri di giurisdizione comunitari, cit., p. 73.
( 13 ) L’identificazione della residenza abituale con
il centro principale degli interessi di una persona si
deve alla giurisprudenza della Corte di giustizia, in
particolare alle sentenze del 15 settembre 1994, causa
452/93, Magdalena Fernandez, in Raccolta, 1994, p.
I-4295 ss., punto 22, e del 25 febbraio 1999, causa
90/97, Swaddling, ivi, 1999, p. I-1075 ss., punti 29 ss.
(v. infra, nel testo).
( 14 ) Il diverso peso da attribuire ai vari elementi rilevanti al fine di stabilire la sussistenza della residenza abituale di una persona in un dato Paese a seconda
del contesto non soltanto fattuale bensì anche normativo e delle specifiche finalità per le quali tale accertamento rileva – e la conseguente difficoltà di riNLCC 3/4-2009
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da ultimo menzionato, la Corte di giustizia ha
infatti affermato che la permanenza di un soggetto in un determinato Paese membro per un
periodo di alcuni mesi al fine di svolgere un’attività lavorativa non è sufficiente per una sua
equiparazione quanto al trattamento fiscale ai
soggetti domiciliati in tale Stato membro, salvo
nei casi in cui il soggetto non sia titolare nello
Stato membro di residenza di redditi imponibili ( 15 ). Al di là della specificità della materia,
sembrerebbe doversene desumere un’indicazione nel senso che lo svolgimento temporaneo di
un’attività lavorativa in un dato Paese non possa
considerarsi sufficiente al fine di acquisire la residenza abituale, qualora il soggetto mantenga
dei legami stabili con lo Stato di provenienza e
vi faccia ritorno al termine dell’esperienza lavorativa.
Qualche contributo in più nell’individuazione
degli elementi costituitivi della nozione di residenza abituale è giunto da una pronuncia della
Corte di giustizia CE relativa al diritto dei dipendenti della Comunità all’indennità di dislocazione, il quale è subordinato all’effettivo trasferimento della residenza abituale del dipendente nel Paese membro in cui è fissata la sede
di servizio, posto che questo sia diverso da quello di provenienza del soggetto. Al riguardo, la
Corte ha affermato che al fine di valutare se il
soggetto abbia la propria residenza abituale in
un determinato Paese occorre accertare che egli
abbia fissato con voluto carattere di stabilità il
centro permanente o abituale dei propri interessi in quel Paese, vi abbia risieduto e vi abbia
esercitato per la maggior parte del tempo la
propria attività lavorativa, non rilevando a fronte di tali elementi concordanti l’eventuale assencostruire una nozione unitaria che possa essere utilizzata indifferentemente per tutte le materie – è sottolineato, in particolare, da McEleavy, The Communitarization of Divorce Rules, cit., p. 622; Lamont, Habitual Residence, cit., p. 265 s.; Ricci, Habitual
Residence, cit., p. 212 ss.
( 15 ) Corte giust. CE 1o luglio 2004, causa 169/03,
Wallentin, in Raccolta, 2004, p. I-6443 ss., spec. punti 15 ss. Nello stesso senso, con riferimento alla posizione sostanzialmente analoga del coniuge non residente in un dato Stato membro, che tuttavia percepisce redditi unicamente in quel Paese, in cui è invece
residente l’altro coniuge, Corte giust. CE 25 gennaio
2007, in causa 329/05, Finanzamt Dinslaken, ivi,
2007, p. I-1107 s., spec. punti 26 ss.
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za temporanea da tale Paese, specialmente ove,
come nella specie, questa si sia concentrata in
un unico periodo, pur di una certa consistenza,
all’inizio del lasso di tempo preso in considerazione ( 16 ). Nel senso della rilevanza non decisiva
della durata della permanenza ai fini dello stabilimento della residenza abituale di una persona
in un dato Stato membro, a fronte dell’intenzione chiaramente manifestata da essa di trasferirsi
stabilmente in tale Paese dopo aver soggiornato
per un certo periodo in un altro Stato membro
per svolgervi un’attività lavorativa, è giunta
un’ulteriore pronuncia della Corte di giustizia,
nella quale questa ha rilevato il contrasto con le
norme comunitarie della legislazione interna
britannica che invece subordinava espressamente l’acquisto della residenza abituale e le
prestazioni sociali ad essa connesse ad un requisito di carattere temporale ( 17 ).
Non sembra, infine, alla luce del carattere fattuale del criterio della residenza abituale, che al
fine del suo accertamento rilevi l’ulteriore elemento della legalità della permanenza della persona nel Paese in questione. Nella misura in cui,
infatti, l’illegalità del soggiorno non influisce sugli evidenziati elementi determinanti il carattere
abituale della residenza, essa non sembra acquistare autonoma rilevanza al fine dell’accertamento del criterio in questione. La situazione si
presenta diversamente, come già rilevato, nei
casi in cui la residenza abituale rilevi non già
quale criterio di collegamento al fine della disciplina internazionalprivatistica dei rapporti di
cui la persona è titolare, bensì quale presupposto per l’erogazione di determinati benefici di
carattere sociale o previdenziale, al fine dei quali, alla luce della finalità pubblicistica perseguita
dalle norme che li istituiscono, può essere giustificatamente presupposta la legalità della residenza del beneficiario nello Stato che ne prevede l’erogazione ( 18 ).

( 16 ) Corte giust. CE 15 settembre 1994, cit., spec.
punto 22.
( 17 ) Corte giust. CE 25 febbraio 1999, cit., spec.
punti 29 ss.
( 18 ) Appare in proposito condivisibile quanto affermato, sebbene in un’ottica di diritto interno, dalla
House of Lords 30 giugno 2005, Mark v. Mark,
[2005] UKHL 42, disponibile gratuitamente sul sito
del Parlamento britannico (http://www.parliament.uk), nel senso dell’irrilevanza della legalità del sog-
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3. – Come premesso, il regolamento regola invece espressamente, nel par. 1 della norma in
esame, il modo in cui debba identificarsi la « residenza abituale » di società, associazioni e persone giuridiche. Al riguardo, deve innanzitutto
osservarsi che la norma ricorre ad una finzione
giuridica, essendo a rigore improprio l’uso dell’espressione in questione in relazione a soggetti
che non siano persone fisiche ed ai quali, conseguentemente, mal si adatta la nozione stessa di
residenza. L’espediente adottato dal legislatore
comunitario si giustifica evidentemente con
l’esigenza squisitamente pratica di evitare il ricorso a criteri di collegamento differenti nelle
singole disposizioni in relazione alle diverse categorie di soggetti di cui si tratti, apparendo
senz’altro più semplice utilizzare nelle singole
norme uno stesso criterio di collegamento relativamente a tutte le categorie di soggetti e rimettere ad un’unica disposizione di carattere generale la formulazione delle opportune precisazioni in proposito ( 19 ).

giorno nel Regno Unito al fine di stabilire se un soggetto potesse considerarsi ivi domiciled o abitualmente residente al fine dell’applicazione dei criteri giurisdizionali contemplati dal Domicile and Matrimonial
Proceedings Act 1973, nel frattempo modificati in base ai regolamenti comunitari nn. 1347/2000 (« Bruxelles II ») e 2201/2003 (« Bruxelles II-bis »). Si veda
al riguardo Forsyth, The Domicile of the Illegal Resident, in Journal of Priv. Internat. Law, 2005, p. 335
ss., spec. p. 343, ove l’A. sottolinea come la House of
Lords, nell’opinion di Lady Hale, abbia adottato un
concetto relativo di residenza abituale, suscettibile di
valutazioni difformi a seconda del contesto giuridico
in cui rileva. In proposito, sembrerebbe più corretto
ritenere che considerazioni desunte dal contesto giuridico non rilevino strettamente al fine di identificare
i requisiti essenziali, di carattere fattuale, del criterio
di collegamento in questione, bensì nel senso di imporre ulteriori presupposti in ragione delle specifiche
esigenze della materia ai cui fini il criterio rileva. Nello stesso senso, per cui il mancato rilascio di un permesso di soggiorno definitivo non pregiudica l’accertamento della residenza abituale, si è espressa la giurisprudenza argentina: si veda Cour d’appel nationale
civile, 22 maggio 2002, in Journ. dr. internat., 2008, p.
202 s.
( 19 ) Nella formulazione dell’art. 4, par. 2 della
Convenzione di Roma il criterio della residenza abituale era riferito unicamente alle persone fisiche, indicandosi direttamente il luogo dell’amministrazione
centrale per le società, associazioni e persone giuridiNLCC 3/4-2009
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Inoltre, deve ritenersi che l’indicazione delle
categorie di soggetti cui la norma fa riferimento
– società, associazioni e persone giuridiche –
debba essere interpretata con la dovuta ampiezza, in modo tale da consentire il superamento,
nell’ottica di un’interpretazione uniforme delle
espressioni adottate, dei particolarismi propri
dei sistemi giuridici dei singoli Stati membri,
come emerge anche da un raffronto delle formulazioni alquanto differenziate alle quali la
norma ricorre nelle diverse versioni linguistiche ( 20 ). Essenzialmente, appare persuasiva al
riguardo la tesi che ricomprende nelle categorie
di soggetti prese in considerazione dalla norma
ogni ente, munito o meno di personalità giuridica, che possa essere parte di un contratto e relativamente al quale si ponga quindi un problema
di localizzazione al fine dell’applicazione delle
regole di conflitto poste dal regolamento ( 21 ).
Venendo al criterio di collegamento adottato
con riferimento a detti enti, la norma fa riferimento al luogo in cui si trova la loro amministrazione centrale, con ciò esprimendo quindi
una chiara scelta a favore di un criterio che garantisca un radicamento effettivo dell’ente stesso in un dato Paese, piuttosto che un mero legame di carattere formale quale potrebbe essere
dato dal riferimento alla sede statutaria ovvero
al luogo di perfezionamento del procedimento
costituivo, secondo i criteri di collegamento che
vengono prevalentemente utilizzati relativamen-

che, ovvero il luogo della sede principale dell’attività
per la persona fisica che operi a titolo professionale,
come rilevante ai fini della norma. Una formulazione
in questi termini sarebbe stata chiaramente più precisa, ma al tempo stesso più difficile da inserire in una
disposizione di carattere generale come quella dell’art. 19 del regolamento.
( 20 ) Si veda, ad esempio, la versione francese, la
quale reca, similmente all’italiana: « société, association ou personne morale », mentre quella inglese utilizza la formula, che si presenta più ampia « companies and other bodies, corporate and unincorporated »; quella tedesca reca invece « Gesellschaften,
Vereinen oder juristische Personen ».
( 21 ) Si vedano a sostegno di questa tesi, formulata
già con riguardo alle corrispondenti espressioni adottate nell’art. 4, par. 2, della Convenzione di Roma,
Baratta, Il collegamento più stretto, cit., p. 142 ss.;
Id., sub art. 4, cit., p. 956 s.; Martiny, in Internationales Vertragsrecht, cit., p. 140; Villani, La Convenzione di Roma, cit., p. 105.
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te alle società ( 22 ). La scelta a favore di tale criterio si giustifica, chiaramente, alla luce della
considerazione che nella presente sede non si
tratta di individuare la legge regolatrice dell’ente in quanto tale, bensì la legge applicabile ai
contratti da esso conclusi, il che rende opportuno il riferimento al luogo nel quale l’ente stesso
concretamente opera e nel quale, in particolare,
si riuniscono stabilmente i suoi organi direttivi,
piuttosto che al luogo in cui è stabilita la sede
statutaria dell’ente ( 23 ). Questa, infatti, con particolare riferimento alle società, potrebbe per
ragioni diverse, anche in base a considerazioni
di convenienza legate al regime più favorevole
che sotto vari profili sia assicurato da un ordinamento piuttosto che da un altro, essere situata
in un Paese diverso da quello in cui la società
opera effettivamente ( 24 ).

( 22 ) Si veda, per un quadro di tali criteri alla luce
della soluzione accolta nell’art. 25 della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, Benedettelli, La legge regolatrice delle persone
giuridiche dopo la riforma del diritto internazionale
privato, in Riv. società, 1997, p. 39 ss.; Id., sub art. 25,
in Legge 31 maggio 1995, n. 218, Riforma del sistema
italiano di diritto internazionale privato – Commentario, a cura di Bariatti, in questa Rivista, 1996, p. 1108
ss.; Santa Maria, sub art. 25, in Commentario del
nuovo diritto internazionale privato, a cura di Pocar et
alii, Padova, 1996, p. 133 ss.; Damascelli, I conflitti
di legge in materia di società, Bari, 2004, p. 51 ss.; nell’ottica del rapporto in cui le norme di conflitto in
materia di società si pongono rispetto alle norme comunitarie in materia di libertà di stabilimento, Benedettelli, Diritto internazionale privato delle società e
ordinamento comunitario, in Diritto internazionale
privato e diritto comunitario, a cura di Picone, Padova, 2004, p. 205 ss.; Contaldi, Libertà di stabilimento delle società e norme nazionali di conflitto, in Il diritto privato dell’Unione europea2, a cura di Tizzano,
II, Torino, 2006, p. 1325 ss.
( 23 ) La diversità della prospettiva in cui gli ordinamenti statali si pongono nel disciplinare la legge regolatrice dell’attività d’impresa svolta dalle società rispetto alla problematica della legge regolatrice dell’ente in quanto tale è sottolineata da Benedettelli,
Diritto internazionale privato delle società, cit., p. 263
ss.
( 24 ) Questo profilo è particolarmente evidenziato
dalla dottrina che tende a vedere nella differenziazione esistente nella disciplina materiale delle società nei
vari Stati membri della Comunità Europea un vero e
proprio « mercato delle regole », nel quale, in sostanza, gli operatori avrebbero il diritto di scegliere la di-
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Il criterio adottato dal reg. « Roma I » a questo specifico proposito si discosta in parte, riflettendo, del resto, le caratteristiche distintive
della residenza abituale rispetto al domicilio in
quanto criteri di collegamento, dalla soluzione
accolta nell’art. 60 del reg. CE n. 44/2001, il
quale, al fine di identificare il « domicilio » delle società e persone giuridiche al diverso fine di
stabilire il criterio rilevante per l’affermazione
della competenza giurisdizionale ai sensi dell’art. 2 e delle altre disposizioni del regolamento
in cui il medesimo criterio rilevi, fa riferimento
alternativamente al luogo in cui è situata la sede
statutaria, al luogo in cui vi è l’amministrazione
centrale ovvero al luogo in cui è ubicato il suo
centro di attività principale, ove questo non dovesse coincidere con il luogo in cui l’ente ha la
propria amministrazione centrale. La presenza,
in particolare, del luogo in cui è stabilita la sede
statutaria dell’ente tra i criteri alternativi contemplati dalla norma richiamata può trovare in
parte giustificazione nella già rilevata diversa
natura del criterio del domicilio adottato nel
reg. CE n. 44/2001 rispetto a quello della residenza abituale accolto nel reg. « Roma I ». Il
primo è infatti generalmente considerato, come
si è osservato, alla stregua di un criterio giuridico, in quanto tale tendenzialmente legato ad
elementi di carattere formale quali la sede statutaria, mentre il secondo è maggiormente ancorato a circostanze di fatto e potrebbe quindi trovarsi maggiormente riflesso nella localizzazione
effettiva dell’amministrazione centrale dell’ente.
Deve peraltro essere osservato che la previsione
di criteri alternativi nell’art. 60 del reg. CE n.
44/2001 trova giustificazione nell’esigenza di
garantire alla parte che si trovi a dover agire nei

sciplina nazionale che maggiormente soddisfa le loro
esigenze: si veda in questo senso Benedettelli,
« Mercato » comunitario delle regole e riforma del diritto societario italiano, in Riv. società, 2003, p. 699
ss., spec. p. 701 ss. I rischi insiti in questo contesto, in
modo particolare di una concorrenza verso il basso,
che porta a considerare più attraente al fine di stabilirvi la sede di una società i Paesi che presentino standards di protezione dei lavoratori, di sicurezza ambientale ed altro, meno stringenti, sono sottolineati
da Muir-Watt, Integration and Diversity: The Conflict of Laws as a Regulatory Tool, in The Institutional
Framework of European Private Law, a cura di Cafaggi, XV/2, Oxford, 2006, p. 107 ss., spec. p. 138 ss.
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confronti di una società o persona giuridica un
giudice che sia munito di competenza giurisdizionale in base al regolamento, a fronte della
potenziale incertezza nell’individuazione della
sede effettiva dell’amministrazione dell’ente.
Diversa è, a questo riguardo, la finalità perseguita dall’art. 19 del reg. « Roma I », il quale
persegue l’obiettivo di ridurre per quanto possibile l’incertezza in ordine alla legge regolatrice
del contratto in assenza di scelta, finalità la quale verrebbe frustrata dalla previsione di criteri
alternativi di collegamento ( 25 ).

( 25 ) Come espressamente osservato nel preambolo
del reg. « Roma I », al 39o considerando, l’adozione
della soluzione accolta nell’art. 60 del reg. CE n. 44/
2001 si sarebbe rivelata inopportuna, in quanto, nel
prevedere tre criteri alternativi di localizzazione,
avrebbe esposto le parti al rischio di un’imprevedibilità della legge regolatrice. La previsione di tali criteri
alternativi nell’art. 60 del reg. CE n. 44/2001 trova
giustificazione, come rilevato da Carbone, Lo spazio
giudiziario europeo in materia civile e commerciale5,
Torino, 2006, p. 66 s., nella diversità dei criteri utilizzati negli Stati membri per l’individuazione del foro
generale delle persone giuridiche. Osserva al riguardo Davì, Il diritto internazionale privato italiano della
famiglia e le fonti di origine internazionale o comunitaria, in Riv. dir. internaz., 2002, p. 861 ss., spec. p.
898 s., che la previsione di un’autonoma determinazione del domicilio delle società e persone giuridiche
nell’art. 60 del reg. CE n. 44/2001 trova giustificazione nell’esigenza di superare l’incertezza derivante
dalla diversità dei criteri accolti nei diversi ordinamenti, alla quale non poneva rimedio la soluzione accolta nell’art. 53 della Convenzione di Bruxelles, che,
anzi, di essa prendeva atto, rimettendo la questione
alla legge designata dalle norme di diritto internazionale privato del foro. Nel senso che ai tre criteri recati dalla norma andrebbe data un’interpretazione per
quanto possibile convergente, attribuendo rilevanza
prevalente alla sede statutaria, salvo appaia chiaramente che essa non coincida con la localizzazione effettiva della società verso la quale tendono gli altri
due criteri, Salerno, Giurisdizione ed efficacia delle
decisioni straniere nel regolamento (CE) n. 44/20013,
Padova, 2006, p. 83 s., il quale fa al riguardo riferimento all’art. 7 del reg. CE n. 2157/2001, istitutivo
della società europea, il quale relativamente a questo
tipo di società prevede una necessaria coincidenza
dello Stato membro in cui è fissata la sede statutaria
con quello in cui vi è l’amministrazione centrale. Rileva che la soluzione accolta nell’art. 60 si discosta da
quella inizialmente avanzata dalla Commissione nella
Proposta di atto del Consiglio che stabilisce la Convenzione relativa alla competenza giurisdizionale, al
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4. – Una logica in parte simile, volta ad una
localizzazione effettiva della parte, che presenti
diretta attinenza con il contratto, appare ispirare la regola contenuta nella seconda parte dell’art. 19, par. 1, il quale fa riferimento all’ipotesi
di un contratto concluso da una persona fisica
nell’esercizio della propria attività professionale. In relazione a questa ipotesi, ricorrendo nuovamente alla finzione giuridica di indicare come
« residenza abituale » ciò che in realtà costituisce un criterio di collegamento diverso, il regolamento prevede che come tale debba intendersi la sede di attività principale della persona fisica ( 26 ).
Un criterio che potrebbe presentare profili di
analogia rispetto alla sede di attività principale
alla quale fa riferimento la norma in esame, è
dato dal centro degli interessi principali del debitore, accolto quale criterio di competenza giurisdizionale al fine dell’apertura della procedura
principale di insolvenza dall’art. 3, par. 1, del
reg. CE n. 1346/2000 ( 27 ). Tale criterio perse-

gue nondimeno una finalità specifica, propria
della materia considerata, costituita dalla prevedibilità e dalla riconoscibilità da parte dei terzi
del luogo nel quale il debitore potrà essere assoggettato alla procedura principale d’insolvenza ( 28 ). Come osservato, infatti, nella relazione
esplicativa della Convenzione sulle procedure
d’insolvenza del 1995 dalla quale il criterio in
questione è mutuato, tale luogo dovrà essere
agevolmente identificabile dai potenziali creditori in modo da consentire ad essi di tenere adeguatamente conto dei rischi giuridici insiti nell’eventualità dell’insolvenza della parte con cui
si trovano ad instaurare rapporti economici ( 29 ).
Le specifiche esigenze poste dalla disciplina dell’insolvenza appaiono riflesse anche nella presunzione che integra la regola in questione con
riferimento all’ipotesi in cui il debitore sia una
società o persona giuridica. La presunzione per
cui tale luogo deve reputarsi coincidere, salva
prova contraria, con il luogo in cui è situata la
sede statutaria dell’ente può considerarsi infatti

riconoscimento e all’esecuzione, negli Stati membri
dell’Unione europea, delle decisioni in materia civile
e commerciale, doc. COM/1997/609 def., art. 2 – la
quale, sostituendo nel par. 1 al domicilio la residenza
abituale, nel par. 2 assimilava ad essa per le società e
persone giuridiche il luogo in cui si trova la relativa
amministrazione centrale, o, in mancanza, la sede statutaria – Staudinger, Art. 60 Brüssel I-Verordnung,
in Europäisches Zivilprozessrecht2, a cura di Rauscher,
München, 2006, p. 717 ss.
( 26 ) La soluzione, ancora una volta, corrisponde a
quella già prevista nell’art. 4, par. 2, della Convenzione di Roma, con la stessa differenza nella formulazione per cui nella norma della Convenzione la sede di
attività principale della persona fisica era direttamente indicata come criterio rilevante, senza passare per
il riferimento alla residenza abituale, dalla quale, con
evidenza, il criterio in questione si discosta. Si vedano al riguardo, tra gli altri, Baratta, Il collegamento
più stretto, cit., p. 145 ss.; Id., sub art. 4, cit., p. 957;
Martiny, in Internationales Vertragsrecht, cit., p.
141 s.; Plender e Wilderspin, The European Contracts Convention, cit., p. 115; Villani, La Convenzione di Roma, cit., p. 105 s.
( 27 ) Reg. CE n. 1346/2000 del Consiglio, del 29
maggio 2000, relativo alle procedure d’insolvenza, in
G.U.C.E., L 160 del 30 giugno 2000, p. 1 ss. Si vedano al riguardo, tra gli altri, Bariatti, L’applicazione
del regolamento CE n. 1346/2000 nella giurisprudenza, in Riv. dir. proc., 2005, p. 673 ss., spec. p. 678 ss.;
Benedettelli, « Centro degli interessi principali »

del debitore e forum shopping nella disciplina comunitaria delle procedure di insolvenza transfrontaliera,
in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2004, p. 499 ss.;
Fletcher, Scope and Jurisdiction, in The EC Regulation on Insolvency Proceedings2, a cura di Moss,
Fletcher e Isaacs, Oxford, 2009, p. 45 ss.; Moss e
Smith, Commentary on Council Regulation 1346/
2000 on Insolvency Proceedings, ivi, p. 245 ss., spec.
p. 253 ss.; Raimon, Centre des intérêts principaux et
coordination des procédures dans la jurisprudence européenne sur le règlement relatif aux procédures d’insolvabilité, in Journ. dr. internat., 2005, p. 739 ss.;
Lupoi, Conflitti di giurisdizioni e di decisioni nel regolamento sulle procedure d’insolvenza: il caso « Eurofood » e non solo, in Riv. trim. dir. e proc. civ.,
2005, p. 1393 ss.; Paulus, Die ersten Jahre mit der
Europäischen Insolvenzverordnung, in Rabels Zeitschrift, 2006, p. 458 ss., spec. p. 460 ss.; Carrara,
The Parmalat case, ivi, p. 538 ss., spec. p. 549 ss.
( 28 ) Come affermato nel preambolo del regolamento, 13o considerando, come centro degli interessi
principali deve intendersi il luogo nel quale il debitore esercita in modo abituale e, conseguentemente, riconosibile dai terzi, la gestione dei propri interessi.
( 29 ) Si veda la relazione esplicativa della Convenzione relativa alle procedure d’insolvenza, aperta alla
firma da parte degli Stati membri dell’Unione Europea il 23 novembre 1995 e mai entrata in vigore, Report on the Convention on Insolvency Proceedings, a
cura di Virgós e Schmit, doc. Consiglio n. 6500/1/96,
riprodotta in appendice a The EC Regulation on Insolvency Proceedings, cit., p. 381 ss., par. 75, p. 403.
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dettata dall’esigenza di far coincidere il criterio
fattuale dato dal centro degli interessi principali
con un criterio di carattere giuridico. Il criterio
della sede statutaria, se da una parte non presenta ordinariamente problemi di conoscibilità
da parte dei terzi, può nondimeno dare luogo
ad incertezze quanto alla sua corrispondenza
con il luogo nel quale viene effettivamente condotta l’amministrazione della società o persona
giuridica. Al riguardo, la Corte di giustizia CE,
nella nota sentenza relativa al caso Eurofood, ha
ritenuto che la presunzione fissata dall’art. 3,
par. 1, del regolamento non possa essere superata da altri elementi, come ad esempio il controllo da parte di una società-madre avente sede
in un altro Paese, ove la sede statutaria coincida
con il luogo nel quale si svolge effettivamente
l’amministrazione della società ( 30 ).
5. – La regola contenuta nel par. 2 dell’art. 19
obbedisce alla stessa logica di perseguire l’applicazione di una legge che presenti un collegamento per quanto possibile effettivo con il contratto, che si può considerare espressione del
principio di prossimità cui già la disciplina della
legge applicabile in mancanza di scelta contenuta nella Convenzione di Roma si presenta ispirata, in misura forse anche più evidente, data la
ben maggiore centralità del criterio del collegamento più stretto, di quanto avvenga ora nel regolamento ( 31 ).

( 30 ) Corte giust. CE 2 maggio 2006, causa 341/04,
Eurofood IFSC Ltd., in Raccolta, 2006, p. I-3813 ss.,
punto 37 della motivazione. Si vedano al riguardo,
tra gli altri, Baccaglini, Il caso Eurofood: giurisdizione e litispendenza nell’insolvenza transfrontaliera,
in Int’l Lis, 2006, p. 123 ss.; Consalvi, The Regime
for Circulation of Judgments Under the EC Regulation
on Insolvency Proceedings, in Internat. Insolvency
Rev., 2006, p. 147 ss., spec. p. 156 ss.; Garašic,
What is Right and What is Wrong in the ECJ’s Judgment on Eurofood IFSC Ltd, in Yearb. Priv. Internat.
Law, 2006, p. 87 ss., spec. p. 89 ss.; Saenger e Klockenbrink, Anerkennungsfragen im internationalen
Insolvenzrecht gelöst?, in Eur. Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, 2006, p. 363 ss.
( 31 ) Si vedano, quanto alla diversa misura in cui la
disciplina della legge applicabile in assenza di scelta
contenuta nel reg. « Roma I » rispetto a quella contenuta nella Convenzione di Roma appaia riflettere
l’obiettivo di assicurare la sottoposizione del contratto alla legge con la quale presenta il collegamento più

901

La norma, che si presenta applicabile in relazione a contratti conclusi tanto da una società,
associazione o persona giuridica di cui alla prima parte del par. 1, quanto da una persona fisica che agisca nell’ambito della propria attività
professionale ai sensi della seconda parte dello
stesso par., prevede che ove il contratto non sia
concluso direttamente dall’amministrazione
centrale dell’ente o dal professionista o imprenditore persona fisica o suoi ausiliari nella sede
principale d’attività di quest’ultimo, bensì nell’ambito dell’attività di una filiale, di un’agenzia
o di una qualunque altra sede d’attività, si intenderà come residenza abituale il luogo in cui l’articolazione rilevante della struttura dell’ente o
dell’impresa individuale è ubicata. La regola,
già contenuta nell’art. 4, par. 2, della Convenzione di Roma, pone problemi interpretativi in
parte analoghi a quelli posti dalla regola contenuta nella prima parte del par. 1, trattandosi anche a questo proposito di stabilire se le espressioni giuridiche utilizzate dalla norma debbano
o meno essere interpretate tassativamente. Al riguardo, appare soccorrere da una parte l’esigenza generale di un’interpretazione uniforme
delle espressioni utilizzate dal regolamento, che
prescinda dai particolarismi dei sistemi giuridici
dei diversi paesi, dall’altra un argomento di carattere teleologico desunto dalla già evidenziata
finalità della norma di individuare come applistretto, tra gli altri, Ballarino, Dalla Convenzione di
Roma del 1980, cit., p. 55 ss.; Cheshire, North e
Fawcett, Private International Law, cit., p. 724 s.;
Garcimartín Alferez, The Rome I Regulation, cit.,
p. I-67 s.; Hartley, The Proposed « Rome I » Regulation, cit., p. 726; Lagarde e Tenenbaum, De la convention de Rome, cit., p. 738 ss.; Lando e Nielsen,
The Rome I Regulation, cit., p. 1702 s.; Ubertazzi, Il
regolamento Roma I, cit., p. 67 ss.; Wilderspin, The
Rome I Regulation, cit., p. 265 ss. Si veda inoltre,
Leandro, supra, commento sub art. 4, I, par. 8 s. Per
un’illustrazione generale del principio di prossimità e
del modo in cui esso trova espressione nelle soluzioni
accolte nel diritto internazionale privato dei contratti, si rimanda a Lagarde, Le principe de proximité
dans le droit international privé contemporain, Cours
général de droit international privé, in Rec. Cours, vol.
196, 1986, p. 9 ss., spec. p. 32 ss.; con riguardo alle
soluzioni contenute nella proposta di reg. « Roma
I », Id., Remarques sur la proposition de règlement de
la Commission européenne sur la loi applicable aux
obligations contractuelles, in Rev. crit. dr. internat.
privé, 2006, p. 331 ss., spec. p. 338 ss.
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cabile al contratto una legge con la quale esso
sia quanto più strettamente collegato. Tali elementi, unitamente all’ampiezza della formulazione adottata dalla norma nelle sue diverse versioni linguistiche ( 32 ), fanno senz’altro propendere per un’interpretazione atecnica delle
espressioni utilizzate, dovendo quindi intendersi per filiale, agenzia od altra sede di attività
ogni articolazione della struttura d’impresa, che
presenti caratteri di sufficiente autonomia e stabilità da essere identificabile come tale e sia ubicata in un luogo diverso da quello in cui è stabilita l’amministrazione centrale dell’ente o la sede principale dell’attività del professionista o
imprenditore persona fisica ( 33 ).
In questo senso, chiare indicazioni possono
essere desunte dalla giurisprudenza relativa all’interpretazione nella regola sostanzialmente
analoga contenuta nell’art. 5, n. 5 del reg. CE
n. 44/2001 e in precedenza nella disposizione
pressoché corrispondente recata dalla Convenzione di Bruxelles del 1968 ( 34 ). La norma ri-

( 32 ) Al riguardo, la versione francese reca: « d’une
succursale, d’une agence ou de tout autre établissement »; quella inglese: « of a branch, agency or any
other establishment »; quella tedesca: « einer Zweigniederlassung, Agentur oder sonstigen Niederlassung ».
( 33 ) Si vedano, tra coloro che si erano soffermati
sulla questione con riferimento all’analoga previsione
contenuta nell’art. 4, par. 2 della Convenzione di Roma, Baratta, Il collegamento più stretto, cit., p. 136
s.; Id., sub art. 4, cit., p. 955; Martiny, in Internationales Vertragsrecht, cit., p. 142 ss.; Plender e Wilderspin, The European Contracts Convention, cit., p.
115; Villani, La Convenzione di Roma, cit., p. 105 s.
( 34 ) La regola figura sostanzialmente immutata,
salva una lieve variazione della terminologia adottata,
alla quale, tuttavia, per le stesse ragioni sopra indicate, non sembra doversi attribuire un’incidenza significativa sulla portata della norma: laddove l’art. 5, n.
5 della Convenzione di Bruxelles faceva riferimento a
controversie concernenti l’esercizio « di una succursale, di un’agenzia o di qualsiasi altra filiale », la medesima norma del regolamento 44/2001 usa le
espressioni: « di una succursale, di un’agenzia o di
qualsiasi altra sede d’attività ». La versione francese
del regolamento non registra alcuna modifica rispetto alla Convenzione di Bruxelles, recando entrambe
la formula « d’une succursale, d’une agence ou de
tout autre établissement », che appare anche nell’art.
19 del reg. « Roma I », la stessa corrispondenza riscontrandosi nelle versioni inglese e tedesca.
NLCC 3/4-2009
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chiamata prevede infatti che, in alternativa al
foro generale del domicilio del convenuto,
quando si tratti di una controversia che concerne l’esercizio di una succursale, di un’agenzia o di qualsiasi altra sede d’attività, il convenuto domiciliato in uno Stato membro possa
essere convenuto in un altro Stato membro innanzi ai giudici del luogo in cui questa sia ubicata ( 35 ).

( 35 ) Si vedano in particolare, in relazione all’art. 5,
n. 5 della Convenzione di Bruxelles, Corte giust. CE
6 ottobre 1976, causa 14/76, De Bloos, in Raccolta,
1976, p. 1497 ss., punti 19 ss. della motivazione, in
cui la Corte ha indicato come un elemento identificativo delle nozioni di « succursale » e di « agenzia »
utilizzate dalla norma la subordinazione alla direzione e al sindacato della casa madre, aggiungendo che
quanto alla nozione di « filiale » utilizzata dalla norma essa, alla luce dell’oggetto e dello scopo della
Convenzione, si basa sugli stessi elementi che caratterizzano una succursale o un’agenzia (in particolare,
un concessionario di vendita in esclusiva non rientrerebbe nelle figure contemplate dalla norma ove non
sia in grado di impegnare il concedente e non agisca
sotto la sua direzione e controllo); Corte giust. CE 9
dicembre 1987, causa 218/86, Schotte, ivi, 1987, p.
4905 ss., punti 16 s. della motivazione, in cui la Corte
ha ritenuto rientrare nell’art. 5, n. 5 l’ipotesi di una
società la quale, pur non disponendo in senso proprio di una succursale, agenzia o filiale, si avvalga per
la conclusione di contratti in un altro Paese di una
società avente lo stesso nome e la stessa direzione,
che agisce in suo nome alla stregua di una sua estensione. V. anche Corte giust. CE 22 novembre 1978,
causa 33/78, Somafer, ivi, 1978, p. 2183 ss., punto 13
della motivazione, in cui la Corte individua come riconducibili all’esercizio di una succursale, agenzia o
filiale le obbligazioni inerenti da una parte alla gestione di tale entità in sé considerata, come per la locazione della sede e i rapporti di lavoro del personale
ad essa adibito, dall’altra le obbligazioni assunte dal
« centro operativo » che essa configura per conto
della casa madre e che devono essere adempiute nel
territorio dello Stato contraente in cui questo è stabilito. Nel senso che rientrano nell’ambito di applicazione della norma le controversie relative ad obbligazioni assunte da un dato centro operativo per conto
della casa madre, anche ove siano da eseguirsi in un
Paese diverso da quello in cui questo è stabilito, Corte giust. CE 6 aprile 1995, causa 439/93, Lloyd’s Register of Shipping, in Raccolta, 1995, p. I-961 ss., punti 20 ss. Si vedano al riguardo, anche per ulteriori riferimenti, Carbone, Lo spazio giudiziario europeo,
cit., p. 109 ss., Salerno, Giurisdizione ed efficacia,

[Art. 20]
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6. – Il par. 3 dell’art. 19 enuncia una regola di
portata generale, idonea a riferirsi, quindi, tanto
alle diverse ipotesi prese in considerazione dalla
norma, quanto, come appare implicito, alla determinazione della residenza abituale delle persone fisiche che agiscano al di fuori di un’attività professionale, per quanto concerne il momento con riferimento al quale deve essere
compiuto l’accertamento della residenza abituale della parte. La norma, confermando anche in
questo caso una regola già contenuta nell’art. 4,
par. 2, della Convenzione di Roma, prevede che
la sussistenza di tale criterio di collegamento
debba essere accertata con riferimento al momento della conclusione del contratto.
La soluzione adottata appare imporsi per evidenti ragioni di certezza del diritto e, specificamente, di prevedibilità della legge applicabile,
dovendo ciascuno dei contraenti essere in grado
di prevedere ragionevolmente, al di fuori dell’ipotesi di scelta di legge, quale potrà essere la
legge regolatrice delle obbligazioni che va ad assumere nei confronti della controparte al momento stesso di vincolarsi, senza che possano
assumere rilevanza in proposito eventuali successive variazioni delle circostanze sulla cui base
tale valutazione è stata compiuta ( 36 ). Ciò posto,
cit., p. 167 ss.; Leible, Art. 5 Brüssel I-Verordnung, in
Europäisches Zivilprozessrecht, cit., p. 142 ss., spec. p.
212 ss.
( 36 ) Come osservato nella Relazione Giuliano-Lagarde, sub art. 4, punto 3, la corrispondente precisazione inserita nell’art. 4, par. 2, della Convenzione di
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appare opportuno osservare che la norma non
fornisce indicazioni quanto alla legge sulla cui
base si debba determinare il momento nel quale
il contratto dovrà considerarsi concluso, questione sulla quale influisce inevitabilmente la diversità del contenuto materiale delle diverse leggi statali. Considerato che tale valutazione rileva
specificamente al fine di stabilire l’ubicazione
della residenza abituale della parte in quanto
criterio di collegamento utilizzato dalla norma
al fine di individuare la legge regolatrice del
contratto, appare giustificato ritenere che questa valutazione debba essere compiuta in base
alla legge del Paese nel quale si deve accertare
se la parte stessa abbia la residenza abituale.
Detta legge peraltro coinciderà, trattandosi della residenza abituale della parte indicata nell’art. 4 o nelle altre pertinenti disposizioni del
regolamento, con la stessa lex contractus ( 37 ).
Fabrizio Marongiu Buonaiuti

Roma persegue il fine di evitare l’insorgere di « conflitti mobili ». Nella stessa relazione, nondimeno, sub
art. 4, punto 2. Si osserva che al fine di individuare il
Paese con quale il contratto presenta il collegamento
più stretto – esigenza che tuttora si può porre ai sensi
dell’art. 4, parr. 3 e 4 del regolamento – possa essere
attribuita rilevanza anche ad elementi intervenuti
successivamente alla conclusione del contratto. Si veda al riguardo Martiny, in Internationales Vertragsrecht, cit., p. 127 s.
( 37 ) Si veda in questo senso Villani, La Convenzione di Roma, cit., p. 106.

Art. 20.
(Esclusione del rinvio)
Qualora il presente regolamento prescriva l’applicazione della legge di un paese, esso si riferisce all’applicazione delle norme giuridiche in vigore in quel paese, ad esclusione delle norme
di diritto internazionale privato, salvo che il presente regolamento disponga altrimenti.

Sommario: 1. La scelta antirinviistica dei redattori del reg.
« Roma I » e le sue giustificazioni. – 2. La portata della
esclusione del rinvio: la « eccezione » di cui al secondo
capoverso dell’art. 7, par. 3, del regolamento. – 3. Segue:

il riferimento operato da alcune norme del regolamento alle valutazioni operate da un determinato ordinamento giuridico e la possibilità di far venire in gioco, ai fini
di simili riferimenti, il meccanismo del rinvio.
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1. – L’art. 20 enuncia la soluzione accolta dal
reg. « Roma I » in ordine al problema del « rinvio »: questo, come è noto, è il problema che
consiste nello stabilire se, ai fini della individuazione della legge applicabile alla fattispecie,
debba aversi riguardo, o meno, alle norme di diritto internazionale privato dell’ordinamento richiamato ( 1 ). La previsione, riproducendo pressoché alla lettera l’art. 15 della Convenzione di
Roma del 1980 ( 2 ), stabilisce che la designazione di un dato ordinamento giuridico, compiuta
dal regolamento, implica l’applicazione delle
norme giuridiche in vigore in quel Paese ( 3 ),
( 1 ) Nella vasta letteratura dedicata all’istituto, oltre alle pagine ad esso dedicate nelle trattazioni manualistiche (come Ballarino, Diritto internazionale
privato3, Padova, 1999, p. 254 ss., o Bureau e MuirWatt, Droit international privé, Paris, 2007, I, p. 491
ss.), v. in generale Sperduti, Théorie du droit international privé, in Rec. Cours, 1967, vol. 122, p. 211
ss., nonché, più recentemente, Sonnentag, Der
Renvoi im internationalen Privatrecht, Tübingen,
2001, e Kassir, Réflexions sur le renvoi en droit international privé comparé, Bruxelles, 2002.
( 2 ) « Quando la presente Convenzione prescrive
l’applicazione della legge di un Paese, essa si riferisce
alle norme giuridiche in vigore in questo Paese, ad
esclusione delle norme di diritto internazionale privato ».
( 3 ) L’espressione impiegata dalla norma, proprio
perché formulata in termini generali e corredata di
una sola eccezione (quella relativa alle norme di conflitto), consente di affermare che tutte le norme in vigore nell’ordinamento richiamato, quale ne sia la fonte e la natura, debbono essere applicate nel foro a titolo di lex contractus per il solo fatto della loro vigenza in tale ordinamento. Manca ancora, in questa fase
del diritto internazionale privato comunitario, uno
« statuto giuridico » della legge straniera richiamata;
manca, cioè, un organico insieme di previsioni (o di
consolidati principi interpretativi) che stabiliscano,
fra l’altro, con quali modalità (specie in ambito giudiziale), secondo quali criteri ermeneutici e sotto quali
garanzie (in sede di impugnazione, ad es.) il diritto
straniero debba essere applicato nel foro in forza del
richiamo operato da regole di conflitto sovranazionali. La norma in commento, pur nella sua laconicità,
può essere letta come un embrione di tale statuto,
quanto meno sotto due profili. Da un lato, perché essa sembra scorgere nell’applicazione della legge straniera richiamata dal regolamento un vero e proprio
obbligo (« [q]ualora il presente regolamento prescriva l’applicazione della legge di un paese », si legge
nella versione italiana; altre versioni linguistiche, come quella francese, sono egualmente chiare nel riNLCC 3/4-2009
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escluse le relative norme di conflitto. Risulta
dunque priva di rilievo, « salvo che il regolamento disponga altrimenti » ( 4 ), la circostanza
che le norme di diritto internazionale privato
della legge richiamata assoggettino a loro volta
la fattispecie, dal proprio punto di vista, ad una
diversa legge, sia essa la legge del foro (c.d. rinvio indietro, o di primo grado) o quella di un altro Paese (c.d. rinvio oltre, o di secondo grado) ( 5 ).
La necessità pratica di una presa di posizione
in ordine al problema del rinvio, volta a scon-

marcare la natura non facoltativa dell’applicazione
della legge straniera, anche se altre ancora – fra cui
quella inglese – impiegano delle espressioni « neutre »: « [t]he application of the law of any country
specified by this regulation »). Dall’altro lato perché,
nel momento stesso in cui prevede – come si è detto –
l’applicazione di tutte le norme in vigore nell’ordinamento richiamato, essa di fatto impone all’interprete
di assumere, se non altro ai fini della rilevazione delle
singole norme materiali pertinenti, il « punto di vista » dell’ordinamento richiamato. Un passo, questo,
che potrebbe servire da premessa ad un formale riconoscimento, anche a livello comunitario, del principio dell’integrale applicazione del diritto straniero, o
principio di contestualità, rinvenibile, fra gli altri, nel
sistema italiano di diritto internazionale privato; su
quest’ultimo principio e sul suo accoglimento nel sistema italiano, v. per tutti Garofalo, Interpretazione
e conflitti di leggi, Torino, 2002, p. 32 ss. Peraltro, la
messa a punto di un simile « statuto » nell’ambito di
un corpo normativo di recentissima formazione come
il diritto internazionale privato comunitario, tuttora
privo in larga misura di una « parte generale », presuppone una riflessione teorica sulla funzione delle
norme di conflitto comunitarie e un tentativo di comporre le divergenze riscontrabili su questo terreno fra
gli orientamenti invalsi nei diversi Stati membri.
( 4 ) Sul significato di tale inciso v. infra, par. 2.
( 5 ) L’irrilevanza di entrambe le forme di rinvio trova conferma, se ve ne fosse bisogno, nella versione tedesca della rubrica della norma in esame: « Ausschluss der Rück – und Weiterverweisung ». Il problema della rilevanza da assegnare alle norme di diritto internazionale privato dell’ordinamento richiamato non va confuso con quello – che si pone in caso di
richiamo di ordinamenti plurilegislativi – che interessa la rilevanza delle norme di conflitto interlocali da
esso eventualmente stabilite. Questo secondo problema rinviene peraltro nel regolamento una soluzione
coerente con lo sfavore espresso dalla disposizione in
commento per il ricorso a norme « strumentali » diverse da quelle del regolamento stesso. V. Franzina,
infra, commento sub art. 22, par. 1.
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giurare il rischio che nei diversi Stati membri
potessero trovare seguito, nella sfera applicativa
del regolamento, le soluzioni consacrate nei vari
sistemi internazionalprivatistici nazionali ( 6 ), discende dalle opzioni accolte dai redattori del regolamento in ordine a all’efficacia erga omnes
della nuova disciplina (art. 2) e alla salvaguardia
delle convenzioni internazionali anteriori alla
sua adozione (art. 25). Se il regolamento, ponendosi come fonte di disciplina esclusiva della
materia, si fosse limitato a risolvere i conflitti suscettibili di insorgere fra le leggi degli Stati
membri, la possibilità di rinvenire nell’ordinamento richiamato soluzioni conflittuali ulteriori
o diverse rispetto a quelle contemplate dalla disciplina uniforme sarebbe stata, evidentemente,
esclusa in radice.
Alla base della scelta antirinviistica possono
ravvisarsi almeno tre ordini di considerazioni ( 7 ). L’esclusione del rinvio integra, innanzitutto, una sorta di « difesa » della uniforme applicazione delle norme di conflitto introdotte
dal regolamento e delle policies ad esse sottese.
Così, se è vero che il meccanismo della electio
iuris, previsto in linea generale dall’art. 3, mira a

( 6 ) In Italia, come è noto, la materia è regolata dall’art. 13 della l. 31 maggio 1995, n. 218, a norma del
quale si tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro
Stato in due casi: se il diritto di tale Stato accetta il
rinvio, o se si tratta di rinvio alla legge italiana. La
previsione, comunque inapplicabile rispetto ad alcune disposizioni (ad es., quelle che rendono applicabile la legge straniera sulla base della scelta effettuata in
tal senso dalle parti interessate, o quelle concernenti
la forma degli atti) è assortita di una previsione particolare concernente le ipotesi in cui la stessa l. n. 218/
95 dichiari applicabile « in ogni caso » una convenzione internazionale (come avviene, ai sensi dell’art.
57, per la Convenzione di Roma). In tal caso, viene
chiarito, « si segue sempre, in materia di rinvio, la soluzione adottata dalla Convenzione ».
( 7 ) Le ragioni esposte nel testo sono ragioni specificamente riferite all’oggetto del regolamento e ad alcune particolari caratteristiche della disciplina ivi
racchiusa. È invece difficile dire se l’esclusione del
rinvio rifletta un più ampio sfavore del legislatore comunitario nei confronti di tale istituto, basato su argomentazioni attinenti alla teoria generale del diritto
internazionale privato. In argomento, con riguardo
alla Convenzione di Roma, v. Baratta, Il collegamento più stretto nel diritto internazionale privato dei
contratti, Milano, 1991, p. 252 ss.

905

valorizzare la capacità di autoregolamentazione
delle parti e a promuovere un’agevole determinazione della legge applicabile al rapporto, in linea con le aspettative delle parti stesse ( 8 ), poco
si comprenderebbe una soluzione – quella favorevole al rinvio – che rischia di frustrare le previsioni dei contraenti (attenti, plausibilmente, al
contenuto materiale della legge scelta più che
alle soluzioni internazionalprivatistiche ivi consacrate) e di alterare l’equilibrio di interessi da
essi ricercato nelle soluzioni dell’ordinamento
prescelto ( 9 ). Analoghe esigenze di « tutela »

( 8 ) Su questi temi, v. Gardella, supra, commento
sub art. 3, I, par. 1 s.
( 9 ) V. in questo senso già Siehr, Zur Vorentwurf
eines EWG-Übereinkommens über das internationale
Schuldrecht, in Recht internat. Wirtschaft, 1973, p.
584. Ci si può chiedere, alla luce di quanto osservato
nel testo, se l’esclusione del rinvio disposta dal regolamento debba ritenersi operante anche al cospetto
di una inequivocabile indicazione delle parti di segno
contrario, come accade nell’ipotesi (di scuola, probabilmente) in cui la electio iuris compiuta da queste ultime abbracci dichiaratamente anche le norme di
conflitto dell’ordinamento statale designato. La soluzione favorevole, pur trovando riscontro nella risoluzione adottata dall’Institut du droit international nella
sessione di Basilea del 1991 sull’autonomia della volontà delle parti nei contratti internazionali (ai sensi
del cui art. 2, par. 2, « [l]a loi choisie par les parties
s’applique à l’exclusion de ses règles de conflit, sauf
volonté expresse contraire »), non sembra poter essere
accolta nel sistema del regolamento. Da un lato, perché la scelta dei redattori di escludere il rinvio appare
formulata in termini rigidi, contemplandosi una deroga a detta esclusione per il solo caso in cui il regolamento stesso « disponga altrimenti » (v. infra, par.
3). Dall’altro, perché la possibilità di determinare in
modo agevole la legge applicabile al rapporto (una
delle giustificazioni della soluzione antirinviistica, come si dice subito infra, nel testo) risponde ad un’esigenza di certezza che investe non soltanto le parti
(che potrebbero essere in grado di « amministrare »
il complesso procedimento da esse eventualmente
prefigurato attraverso l’ammissione del rinvio), ma
anche i terzi interessati al rapporto (arg. ex art, 3, par.
2, secondo periodo), sui quali verrebbe a gravare, per
effetto di una clausola siffatta, un onere informativo
non facile da soddisfare, dato che investirebbe tanto
le norme dell’ordinamento indicato dalle parti, comprese le norme di conflitto, quanto le norme dell’ordinamento cui queste ultime facciano eventualmente
rinvio. Per condurre a risultati pronosticabili una
clausola come quella in esame rischia, oltretutto, di
dover essere formulata in maniera assai dettagliata,
NLCC 3/4-2009
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delle norme uniformi si pongono in relazione
alle disposizioni applicabili in mancanza di scelta, siano esse ispirate al principio di prossimità
o tributarie di considerazioni di ordine materiale ( 10 ). Nel primo caso, infatti, il gioco del rinvio
rischierebbe di pregiudicare l’obiettivo del legislatore comunitario di vedere applicata la legge
del Paese che, secondo una propria valutazione
generale ed astratta, presenta il legame più intenso e significativo con il rapporto di cui si discute ( 11 ). Nel secondo caso, renderebbe aleatorio o addirittura ostacolerebbe il soddisfacimento degli interessi materiali – si pensi, ad es.,
alla tutela del lavoratore dipendente – cui le soluzioni del regolamento appaiono asservite ( 12 ).
Esigenze, queste, che sommandosi alla sensibilità degli autori del regolamento per soluzioni di

dovendo precisare, ad es., a quali condizioni si debba
tener conto di un eventuale rinvio di secondo grado.
La possibilità di ricollegare comunque qualche effetto a una simile pattuizione, in particolare scorgendovi una valida electio iuris in favore dell’ordinamento
richiamato « in prima battuta » ed ignorando il riferimento operato dalle parti alle relative norme di conflitto (utile per inutile non vitiatur), presuppone un
lavoro volto a ricostruire l’intenzione dei contraenti,
da condurre – visti l’art. 3, par. 5, e l’art. 12, par. 1,
lett. a), del regolamento – sulla scorta dei criteri ermeneutici dettati dalla legge applicabile al pactum de
lege utenda. Esclusa la possibilità di attribuire rilievo
a una soluzione favorevole al rinvio accolta in termini
espressi dalle parti, deve ritenersi a fortiori estranea al
regolamento la possibilità che una soluzione siffatta
emerga implicitamente da un accordo delle parti volto a designare la competenza di un certo giudice, come se tale accordo sottintendesse la volontà delle
parti stesse di vedere sottoposto il contratto a tutte le
norme del foro, comprese quelle sui conflitti di leggi;
in argomento v. Briggs, In Praise and Defence of
Renvoi, in Internat. Comp. Law Quart., 1998, p. 880
s.
( 10 ) Stando alla Relazione Giuliano-Lagarde, sub
art. 15, se la disciplina uniforme « cerca di localizzare
nel miglior modo possibile la situazione giuridica e di
determinare il Paese con il quale essa presenta il collegamento più stretto, è opportuno non permettere
che la legge designata (...) rimetta in causa detta localizzazione ».
( 11 ) Cfr. Siehr, Engste Verbindung und Renvoi, in
Privatrecht in Europa: Vielfalt, Kollision, Kooperation
– Festschrift für Hans Jürgen Sonnenberger zum 70.
Geburtstag, München, 2004, p. 667 ss.
( 12 ) Sulle finalità « materiali » del regolamento in
tema di contratti individuali di lavoro e sul modo in
NLCC 3/4-2009
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conflitto suscettibili di un impiego « semplice »
e di esiti prevedibili ( 13 ), devono essere state ritenute prevalenti rispetto ai vantaggi, legati all’armonia internazionale delle soluzioni ( 14 ), che
il meccanismo del rinvio è di per sé stesso inteso
a realizzare.
La decisione di non dare rilievo alle norme di
diritto internazionale privato dell’ordinamento
richiamato mira, in secondo luogo, a far sì che il
procedimento volto all’identificazione della legge applicabile alla fattispecie non si riveli, nei
fatti, eccessivamente complesso ( 15 ). L’obiettivo

cui le stesse vengono perseguite dalle relative norme
di conflitto, v. Venturi, supra, commento sub art. 8,
par. 2.
( 13 ) Cfr. il 16o considerando del regolamento. Già
in relazione alla Convenzione di Roma era stato rilevato che l’ammissione del rinvio si sarebbe posta in
contrasto con il genere di certezza (astratta) perseguito dalle relative norme di conflitto; sul tema, v. ad es.
Cavallera, La convenzione di Roma del 1980 sulle
obbligazioni contrattuali e il sistema italiano di diritto
internazionale privato, in Foro pad., 1985, II, c. 246.
( 14 ) L’uniformità delle decisioni nazionali relative
ad un medesimo rapporto (äußeren Entscheidungseinklang) costituisce, come è noto, uno dei fini fondamentali del diritto internazionale privato (v. per
tutti Wengler, The General Principles of Private International Law, in Rec. Cours, 1961, vol. 104, p. 364
ss.). L’impiego del meccanismo del rinvio è sovente
difeso richiamandone la strumentalità rispetto a tale
obiettivo; in argomento, v. ad es. Derruppé, Plaidoyer pour le renvoi, in Trav. du Comité français,
1964-1966, p. 181 ss.
( 15 ) L’aggettivo « semplice » è impiegato, qui, nelle due accezioni descritte da Brilmayer, The Role of
Substantive and Choice of Law Policies in the Formation and Application of Choice of Law Rules, in Rec.
Cours, 1995, vol. 252, p. 46 ss., secondo la quale la
semplicità di applicazione di una norma di diritto internazionale privato s’identifica, talora, nella possibilità che la stessa riceva un impiego « meccanico »,
fornisca, cioè, « a set of instructions which, when
properly carried out, purport to specify a unique result and which limit the decision-maker’s discretion
to consider other factors » (è il genere di semplicità
cui apparentemente ambiva il legislatore comunitario
nel ridisegnare l’art. 4 della Convenzione di Roma,
promuovendo l’astratta prevedibilità della legge applicabile); altre volte, la « semplicità » di una regola
di diritto internazionale privato connota una disposizione rispetto alla quale « one does not need intelligence to apply it », onde all’interprete venga richiesto soltanto di seguire « the recipe on the side of the
box »: la semplicità della disciplina del regolamento,
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di dar vita ad una disciplina internazionalprivatistica « semplice » concorre a spiegare più
d’una delle soluzioni del regolamento, inscrivendosi all’interno di un più generale disegno
teso a promuovere l’astratta ed agevole prevedibilità della legge regolatrice del rapporto, in
funzione di un elevato livello di certezza delle
situazioni giuridiche ( 16 ).
Sulla scelta dei redattori del reg. « Roma I »
ha infine verosimilmente pesato l’orientamento
sfavorevole al rinvio manifestatosi, oltre che in
ampi settori della dottrina ( 17 ), anche nel diritto
internazionale privato convenzionale (come attesta l’oramai sistematico rigetto delle soluzioni
favorevoli al rinvio nelle convenzioni elaborate
in seno alla Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato) ( 18 ) e, a livello nazionale, in
molte codificazioni recenti della materia, nelle
quali la possibilità di far venire in gioco le norme di conflitto dell’ordinamento richiamato –
ove non venga esclusa tout court ( 19 ) – risulta
intesa in questo senso, sarebbe grandemente ridotta
se la « ricetta » comportasse la rilevazione e l’applicazione delle norme di conflitto dell’ordinamento richiamato.
( 16 ) Cfr. il 6o considerando del regolamento.
( 17 ) Cfr., fra gli altri, Mäsch, Der Renvoi –
Plädoyer für die Begrenzung einer überflüssigen Rechtsfigur, in Rabels Zeitschrift, 1997, p. 285 ss. Temi e
argomenti del dibattito fra i fautori delle diverse soluzioni in tema di rinvio sono ripercorsi, con riferimento alla riforma italiana del sistema di diritto internazionale privato, da Davì, Le questioni generali del
diritto internazionale privato nel progetto di riforma,
in Riv. dir. internaz., 1990, p. 597 ss.
( 18 ) Come si legge nella Relazione Giuliano-Lagarde, sub art. 15, le Convenzioni dell’Aja optano sistematicamente, dal 1951, per l’esclusione del rinvio;
l’esempio più recente è offerto dal Protocollo del 23
novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, a norma del cui articolo 12, « the
term “law” means the law in force in a State other
than its choice of law rules ». Su tutta la tematica, v.
in dottrina Migliorino, La questione del rinvio e le
soluzioni accolte nelle convenzioni internazionali, in
Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1996, p. 499 ss., nonché Kropholler, Der Renvoi im vereinheitlichen
Kollisionsrecht, in Festschrift für Dieter Henrich, Bielefeld, 2000, p. 393 ss., e Chen, Rück- und Weiterverweisung (Renvoi) in staatsvertraglichen Kollisionsnormen, Frankfurt am Main, 2004.
( 19 ) V., ad es., l’art. 16 del codice belga di diritto
internazionale privato del 2004, in Riv. dir. internaz.
priv. e proc., 2005, p. 231 ss.
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confinata a settori particolari, in genere diversi
dal contratto, o appare altrimenti limitata ( 20 ).
Appare del resto significativo, in quest’ottica, il
fatto che l’opzione accolta dalla Convenzione di
Roma, e da questa passata al reg. CE n. 593/
2008, si rinvenga anche nel reg. « Roma II » sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ( 21 ) e – ancor più significativamente,
trattandosi di un settore nel quale le soluzioni
favorevoli al rinvio hanno tradizionalmente avuto più seguito – nella proposta di reg. « Roma
III » sulla legge applicabile in materia matrimoniale ( 22 ).
2. – In un inciso che non trova riscontro nella
Convenzione di Roma, la norma in esame stabilisce che l’esclusione del rinvio non ha carattere
assoluto, dovendosi considerare inoperante là
dove il regolamento « disponga altrimenti »
(« unless provided otherwise in this Regulation », « sauf disposition contraire du présent
règlement »).
La formula, inserita nel testo del regolamento
solo nel corso dei lavori preparatori, allude, a
quanto pare ( 23 ), ad una delle previsioni che
compongono l’art. 7, in tema di contratti assicurativi: la previsione di cui al par. 3 ( 24 ). Quest’ultima, riprendendo quasi alla lettera una
previsione contenuta già nella seconda direttiva
sulle assicurazioni diverse dall’assicurazione
sulla vita ( 25 ), riconosce alle parti di un contrat-

( 20 ) V., ad es., l’art. 2, par. 3, del codice turco di
diritto internazionale privato del 2007 (trad. inglese
in Yearb. Priv. Internat. Law, 2007, p. 584 ss.), che
ammette il rinvio solamente nel campo del diritto
delle persone e della famiglia.
( 21 ) Reg. CE n. 864/2007 dell’11 luglio 2007, in
G.U.U.E. n. L 199 del 31 luglio 2007, p. 40 ss.
( 22 ) La proposta, presentata dalla Commissione il
17 luglio 2006 (doc. COM/2006/399 def.) si rinviene
nella banca dati Eur-Lex (http://eur-lex.europa.eu);
l’esclusione del rinvio è disposta all’art. 20 quinquies.
( 23 ) L’inciso di cui si parla nel testo e la disciplina
di conflitto speciale in materia assicurativa, contenuta nell’art. 7, hanno del resto fatto contemporaneamente la loro comparsa nell’iter che ha condotto all’adozione del regolamento; cfr. il doc. n. 15316/07
reperibile nel registro dei documenti del Consiglio
(http://register.consilium.europa.eu).
( 24 ) V. Pizzolante, supra, commento sub art. 7.
( 25 ) V. l’art. 7 della dir. 1988/357/CE del 22 giugno 1988, che coordina le disposizioni legislative, reNLCC 3/4-2009
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to assicurativo diverso dall’assicurazione
« grandi rischi » la possibilità di assoggettare il
loro rapporto alla legge di uno Stato membro,
prevedendo che la designazione possa avere ad
oggetto soltanto la legge di uno degli Stati membri che la norma stessa provvede ad identificare
per il tramite di appositi criteri generali ed
astratti. Il secondo capoverso dell’art. 7, par. 3,
detta un’ulteriore disposizione applicabile al caso in cui la scelta delle parti sia caduta sulla legge dello Stato in cui il rischio è localizzato, sulla
legge dello Stato in cui l’assicurato risiede oppure – nel caso in cui l’assicurato svolga un’attività di impresa ed il contratto copra dei rischi
plurilocalizzati relativi a tale attività – sulla legge di uno degli Stati membri interessati. In questa ipotesi, vi si dice, le parti possono avvalersi
della « più ampia libertà di scelta della legge applicabile al contratto di assicurazione » eventualmente accordata dagli Stati membri « in
questione », quelli cioè designati dalle parti
(« Member States referred to »; « Etats membres mentionnés »).
La previsione attribuisce effettivamente rilievo, ai fini della disciplina di conflitto dettata dal
regolamento, alle norme di diritto internazionale privato del Paese designato dalle parti. Il
complesso meccanismo che essa prefigura non
può tuttavia essere accostato alla figura del
« rinvio », perlomeno se a tale espressione viene
attribuito il significato che essa generalmente riveste nella teoria del diritto internazionale privato ( 26 ). E ciò, da un lato, perché il secondo capoverso dell’art. 7, par. 3, diversamente dal rinvio propriamente inteso non fa riferimento all’insieme delle norme di diritto internazionale
privato applicabili nell’ordinamento richiamato
alle fattispecie de quibus, ma a solo quelle che
riconoscono alle parti la possibilità di scegliere
la legge applicabile al rapporto. Dall’altro, perché lo scopo del secondo capoverso dell’art. 7,

golamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita, in
G.U.C.E. n. L 172 del 4 luglio 1988, p. 1 ss. Su tale
disposizione, v. per tutti Seatzu, Insurance in Private
International Law, Oxford, 2003, p. 141.
( 26 ) Per Lagarde e Tenenbaum, De la convention
de Rome au règlement Rome I, in Rev. crit. dr. internat. privé, 2008, p. 775, la norma in esame introduce
« un mécanisme apparenté au renvoi » (il corsivo è
aggiunto).
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par. 3, non sembra essere quello di far venire in
rilievo il « punto di vista » dell’ordinamento richiamato, per ragioni di armonia internazionale
delle soluzioni, ma – più modestamente – quello di allentare le restrizioni che il regolamento
stesso impone alle parti, in questa materia, in tema di electio iuris. Di fatto, con il secondo capoverso dell’art. 7, par. 3, il reg. « si appropria » di
alcune norme di conflitto nazionali, consentendo alle parti di avvalersi delle opportunità di
scelta ivi previste ( 27 ). L’esito di tale operazione
non è – come nel caso del rinvio – un procedimento articolato in due (o più) fasi, in forza del
quale l’interprete provvede dapprima ad individuare l’ordinamento giuridico cui il rapporto
deve ritenersi sottoposto in base alle norme di
conflitto del foro per poi determinare, sulla
scorta delle norme di conflitto dell’ordinamento
richiamato, la legge materiale applicabile alla situazione. Il meccanismo disciplinato dal regolamento si esaurisce in un unico passaggio: in forza della norma ora esaminata, le parti sono infatti poste nelle condizioni di assoggettare direttamente il loro rapporto alla legge di uno dei
Paesi che le norme di conflitto in vigore in uno
degli Stati membri indicati nelle lettere a), b) ed
e) dell’art. 7, par. 3, consentono eventualmente
di eleggere.
3. – Al di là del secondo capoverso dell’art. 7,
par. 3, non si rinvengono nel reg. CE n. 593/
2008 disposizioni che espressamente contemplino, ai fini della individuazione della legge regolatrice del rapporto (o di singole questioni ad
esso relative) o ad altri fini, l’applicazione delle
norme di conflitto di un ordinamento particolare. Si tratta dunque di verificare se non possano
rinvenirsi delle implicite eccezioni alla regola
dell’art. 20 in quelle disposizioni del regolamento che attribuiscono rilievo, a vario titolo, a
« valutazioni » operate da un dato ordinamento
giuridico, occorrendo stabilire se le valutazioni
rilevanti, in queste ipotesi, siano solo quelle
espresse dalle norme materiali dell’ordinamento
in questione o anche quelle rinvenibili nella di-

( 27 ) Ciò non avviene tramite una ricezione materiale delle norme nazionali in discorso, ma attraverso
un « rinvio formale » ad esso. Ci sembra che sia solo
in questo senso che nel secondo capoverso dell’art. 7,
par. 3, possa scorgersi un « rinvio ».
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versa legge eventualmente richiamata dalle relative norme di conflitto.
Il problema si pone in almeno tre contesti differenti. Vi sono, innanzitutto, norme del regolamento che si riferiscono ad un certo ordinamento e alle relative valutazioni al fine di individuare il regime giuridico applicabile a profili del
rapporto contrattuale che lo stesso regolamento
intende disciplinare ( 28 ): è quanto accade, in
particolare, con l’art. 11, in materia di forma, il
quale si riferisce – nei termini che saranno esaminati fra un istante – alla legge del Paese in cui
il contratto è stato concluso, alla legge del Paese
di residenza delle parti (o quello in cui queste si
trovavano al momento di emettere le relative dichiarazione negoziale) e, in materia immobiliare, alla lex rei sitae. Esistono, poi, norme del regolamento – come l’art. 13, in tema di capacità
– che fanno riferimento ad un dato ordinamento giuridico per risolvere delle questioni che
non sono di per sé stesse disciplinate dal regolamento, ma che possono nondimeno venire in
( 28 ) La tesi secondo cui la disciplina uniforme doveva ritenersi « aperta », in qualche caso, all’impiego
di norme di conflitto ad essa estranee era stata affacciata, per la verità, già sotto la Convenzione di Roma.
In particolare, la dottrina si era chiesta se l’art. 1, par.
3, della Convenzione – che escludeva l’applicabilità
della Convenzione ai contratti assicurativi volti alla
copertura di rischi « localizzati nei territori degli Stati
membri della Comunità economica europea », con la
precisazione che, al fine di determinare se un rischio
fosse localizzato in tali territori, il giudice dovesse applicare « la propria legge interna » – non desse implicitamente rilievo alle stesse norme di diritto internazionale privato del foro; (la questione è affrontata da
Cubeddu, sub art. 15 (Esclusione del rinvio), in Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma, 19 giugno 1980) – Commentario, a
cura di Bianca e Giardina, in questa Rivista, 1995, p.
1077 s. La soluzione negativa, peraltro avvalorata dai
lavori preparatori (cfr. la Relazione Giuliano-Lagarde,
sub art. 1, par. 10), trova oggi in un certo modo riscontro nella previsione dell’art. 7, par. 6, del reg.
« Roma I », secondo cui il « Paese in cui il rischio è
situato » si determina, ai fini della norma di conflitto
speciale dettata dal regolamento in materia di contratti assicurativi, utilizzando i parametri autonomamente posti dal diritto comunitario, e in modo specifico dalla dir. 1988/357/CEE del 22 giugno 1988,
sull’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione
sulla vita, ovvero dalla dir. 2002/83/CE sull’assicurazione sulla vita; su tale autonoma definizione, v. Pizzolante, supra, commento sub art. 7, par. 4.
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considerazione, a titolo preliminare, nella soluzione dei conflitti di leggi all’interno della « materia contrattuale ». Infine, esistono norme del
regolamento che si riferiscono ad un certo ordinamento allo scopo di identificare questioni, o
rapporti, a cui il regolamento stesso intende rimanere estraneo: è il caso, come meglio si dirà
oltre, dell’art. 1, par. 2, lett. b) e c), in forza del
quale sono escluse dal regolamento le obbligazioni contrattuali connesse a rapporti di ordine
personale e patrimoniale riconducibili al matrimonio e alle relazioni produttive di effetti comparabili al matrimonio.
Per stabilire se nelle diverse situazioni ora illustrate vi sia spazio per il meccanismo del rinvio, a dispetto della esclusione generale disposta
dall’art. 20, occorre esaminare separatamente
ognuna delle menzionate previsioni.
L’art. 11, par. 1, del regolamento prevede che
il contratto stipulato fra persone che si trovino
nel medesimo Paese al momento della conclusione del contratto deve considerarsi valido
quanto alla forma se soddisfa i requisiti stabiliti
dalla legge che ne disciplina la sostanza ai sensi
del regolamento, o dalla legge del Paese in cui è
concluso ( 29 ). Questa seconda ipotesi, in assenza di contrarie indicazioni di indole testuale, ricade de plano nella previsione di principio dell’art. 20, ed implica dunque un riferimento alle
sole norme materiali della lex loci actus. Una diversa conclusione, volta a consentire in questa
materia almeno un rinvio in favorem (cioè a tener conto delle norme di diritto internazionale
privato del Paese della conclusione del contratto solo se conducano alla designazione di una
legge che reputi valido l’accordo), non sembra
in effetti poter essere raggiunta facendo leva sul
favor validitatis che ispira la norma. Se è vero,
infatti, che il legislatore comunitario ha inteso
privilegiare le soluzioni che permettono di « salvare » la validità del contratto, è vero anche che
tale obiettivo esige di essere bilanciato con gli
scopi generali del reg. « Roma I », compresi
quelli – attinenti alla certezza del diritto e all’agevole soluzione dei conflitti di leggi – che
concorrono a spiegare la stessa esclusione del
rinvio. Analoghe considerazioni, mutatis mutan-

( 29 ) Su tale disposizione v. Cortese, supra, commento sub art. 11.
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dis, possono farsi per i parr. 2, 3 e 4 dello stesso
art. 11.
Per l’art. 11, par. 5, valgono rilievi diversi, ancorché la conclusione sia a nostro modo di vedere la stessa. Il par. 5 dell’art. 11 stabilisce che
per il contratto avente per oggetto un diritto
reale immobiliare o la locazione di un bene immobile si deve avere riguardo ai requisiti di forma della legge del Paese in cui l’immobile è situato; ma ciò – si aggiunge – a patto che, « secondo tale legge » i predetti requisiti « si applichino indipendentemente dal Paese in cui il
contratto è concluso e dalla legge che disciplina
il contratto » ed abbiano carattere imperativo.
La possibilità che, per questa via, possano assumere rilievo le norme di diritto internazionale
privato dell’ordinamento richiamato – ossia della lex rei sitae – appare esclusa in radice. Le disposizioni in materia di forma dettate da tale
legge vengono infatti in rilievo, ai sensi della
norma citata, in quanto norme « di applicazione
necessaria ». Appare dunque « strutturalmente » impossibile pervenire tramite esse al richiamo di una legge diversa da quella del situs rei,
onde non serve domandarsi se tale diversa legge
venga in gioco solamente nei suoi contenuti materiali, oppure anche nelle sue soluzioni di conflitto.
L’art. 13 del regolamento stabilisce che, in un
contratto concluso tra persone che si trovano
nello stesso Paese, « una persona fisica, capace
secondo la legge di tale Paese, può invocare la
sua incapacità risultante da un’altra legge soltanto se, al momento della conclusione del contratto, l’altra parte contraente era a conoscenza
di tale incapacità o l’ha colpevolmente ignorata ». Il regolamento non dice – né può dire, vista l’esclusione disposta dall’art. 1, par. 2, lett.
a) ( 30 ) – quale sia, ai fini della norma in esame,
l’« altra legge » abilitata a stabilire la capacità
dell’individuo di cui trattasi. Tale legge dovrà
dunque essere determinata per il tramite di norme di conflitto estranee al regolamento (quelle
della lex fori) e nulla, nel regolamento stesso,
impedisce che dette norme diano rilievo alle
stesse norme di diritto internazionale privato

dell’ordinamento richiamato ( 31 ). Anzi, gli
obiettivi di certezza del diritto e uniformità internazionale delle soluzioni che lo stesso regolamento persegue sembrano suggerire di seguire
« in blocco » – in casi come questo, non disciplinati dal regolamento né da altri strumenti comunitari – l’approccio del sistema internazionalprivatistico del foro: per questa via, infatti, i predetti obiettivi risulteranno tendenzialmente garantiti quantomeno nell’ottica del foro,
giacché la quaestio relativa alla capacità sarà ivi
risolta dalla stessa legge sia quando venga in rilievo a titolo principale sia quando venga in rilievo a titolo preliminare. Vale la pena di aggiungere che ammettere in casi siffatti il gioco
del rinvio non equivale a configurare una « deroga » alla soluzione di principio dettata dall’art. 20. Tale disposizione, come si è visto,
esclude infatti che possa darsi rilievo alle norme
di diritto internazionale privato di un certo ordinamento statale quando questo sia oggetto di
richiamo ad opera del regolamento: quando,
cioè, il regolamento stessa ne « prescriva l’applicazione ». Tale presupposto, però, non ricorre,
a rigore, nel caso appena considerato, dato che
– per l’appunto – il regolamento non richiama,
in materia di capacità delle persone fisiche, alcuna legge.
Considerazioni non dissimili valgono, a parere di chi scrive ( 32 ), anche per quelle norme del
regolamento che rinviano alle valutazioni di una
certa legge statale per stabilire che cosa rientri
nell’ambito di applicazione della disciplina di
conflitto sovranazionale, e che cosa invece ne
cada al di fuori. Tale situazione si verifica, come
si diceva, in relazione dell’art. 1, par. 2, lett. b) e
lett. c), del regolamento. La prima delle due disposizioni esclude l’applicabilità del regolamento alle obbligazioni derivanti « dai rapporti di
famiglia o dai rapporti che secondo la legge applicabile a tali rapporti hanno effetti comparabili ». La seconda fa altrettanto per le obbligazioni derivanti da regimi patrimoniali tra coniugi e da regimi patrimoniali « relativi a rapporti
che secondo la legge applicabile a questi ultimi
hanno effetti comparabili al matrimonio ». Con

( 30 ) Per un’analisi della norma (che esclude dal
reg. « le questioni di stato e di capacità delle persone
fisiche, fatto salvo l’articolo 13 »), v. Biagioni, supra,
commento sub art. 1, II, par. 1.

( 31 ) V. Marongiu Buonaiuti, supra, commento
sub art. 13, par. 6.
( 32 ) Per una diversa lettura v. Biagioni, supra,
commento sub art. 1, II, par. 2.
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queste previsioni, il regolamento, se non andiamo errati, rinuncia in via eccezionale ad esigere
una qualificazione autonoma delle nozioni di
unione civile, registered partnership e simili, rimettendo alle norme nazionali – quelle dell’ordinamento identificato tramite le pertinenti regole di diritto internazionale privato del foro, se
del caso anche tenendo conto del rinvio operato
dalle norme di conflitto dell’ordinamento richiamato – il compito di stabilire se la particolare relazione di cui si discute produca, o meno,
degli « effetti comparabili » a quelli di un rapporto « familiare » o di un « matrimonio ». Ri-
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ferita, significativamente, a una materia nella
quale si registrano sensibilità assai diverse fra i
vari Stati membri all’altro e a cui dunque si ricollegano problemi di armonizzazione particolarmente acuti, la norma del regolamento sembra prendere atto della impossibilità di pervenire per il momento ad una definizione comunitaria delle particolari unioni sopra menzionate, e
della diversità delle soluzioni che attualmente si
rinvengono in quest’ambito all’interno dei diversi ordinamenti nazionali.
Pietro Franzina

Art. 21.
(Ordine pubblico del foro)
L’applicazione di una norma della legge di un paese designata dal presente regolamento può
essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l’ordine
pubblico del foro.

Sommario: 1. La presenza di una disposizione sull’ordine pubblico. – 2. L’ordine pubblico degli Stati membri. – 3. L’ordine pubblico comunitario ed europeo. –
4. Il funzionamento del limite dell’ordine pubblico. –
5. La necessità di un’interpretazione restrittiva. – 6.
Le conseguenze dell’incompatibilità con l’ordine pubblico.

1. – Il reg. « Roma I » riproduce, nella disposizione in commento, la formulazione dell’art.
16 della Convenzione di Roma in materia di ordine pubblico come motivo di non applicazione
della legge straniera ( 1 ). Il principio della equivalenza, e della concorrenza, tra ordinamenti
degli Stati membri, specialmente in materia di
rapporti economici, e la stessa idea di mercato
unico rendevano questa soluzione tutt’altro che
scontata.
Sotto questo profilo, è opportuno rammentare che la proposta di regolamento relativo alla
competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari,

( 1 ) « L’applicazione di una norma della legge designata dalla presente Convenzione può essere esclusa
solo se tale applicazione sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del foro ».

adottata nello stesso giorno della proposta che
ha dato poi luogo al reg. « Roma I » ( 2 ), escludeva espressamente che l’ordine pubblico potesse impedire l’applicazione della legge di uno
Stato membro. La ragione di questa scelta va ricercata nella crescente uniformità delle legislazioni materiali degli Stati membri, che rende
sempre meno probabile, nei rapporti tra questi
ultimi, il ricorso al limite dell’ordine pubblico ( 3 ).
In effetti, nel senso di introdurre nel reg.
« Roma I » una disposizione in materia di ordine pubblico ha deposto probabilmente il carattere universale delle sue norme, e dunque la
possibilità che esso conduca ad applicare la legge di uno Stato terzo ( 4 ).

( 2 ) La proposta (doc. COM/2005/649 def.), presentata dalla Commissione il 15 dicembre 2005, si
legge nella banca dati Eur-Lex (http://eur-lex.europa.eu).
( 3 ) Per una posizione favorevole a questa soluzione v. Mosconi, La difesa dell’armonia interna dell’ordinamento del foro tra legge italiana, convenzioni internazionali e ordinamento comunitario, in Riv. dir.
internaz. priv. e proc., 2007, p. 25.
( 4 ) In tal senso De Cesari, « Disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente » e
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In ogni caso, pare che la scelta di mantenere
la disposizione sull’ordine pubblico, senza limitarla ai casi di applicazione della legge di uno
Stato extracomunitario, debba essere valutata
positivamente. Anche ammesso che un ruolo attenuato dell’ordine pubblico possa essere suggerito in relazione all’applicazione delle libertà
di circolazione comunitarie ed al richiamo del
principio dello Stato d’origine ( 5 ), e che quest’ultimo possa rilevare pienamente anche rispetto alle norme di conflitto ( 6 ), va rilevato che

« norme di applicazione necessaria » nel regolamento
Roma I, in Nuovi strumenti del diritto internazionale
privato. Liber Fausto Pocar, a cura di Venturini e Bariatti, Milano, 2009, p. 271.
( 5 ) Ampi riferimenti alla nozione di « ordine pubblico » si ritrovano, ad esempio, in Corte giust. CE
19 giugno 2008, causa 319/06, Commissione c. Lussemburgo, non ancora pubblicata in Raccolta, punti
27, 32 e 50. Sembra tuttavia a chi scrive che in quel
contesto si sia inteso piuttosto far riferimento alla nozione di norme imperative (cui egualmente – e senza
marcare alcuna differenza – la Corte si riferisce), oltretutto in considerazione del fatto che la stessa dir.
1996/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (in
G.U.C.E. n. L 18 del 21 gennaio 1997, p. 1 ss.), richiama il concetto di « disposizioni di ordine pubblico » (art. 3, par. 10). D’altra parte, non sembra neppure sostenibile che la nozione di « ordine pubblico » richiamata nel Tratt. CE quale deroga alle libertà di circolazione ivi previste – la quale è stata ravvisata dalla giurisprudenza comunitaria nella « esistenza di una minaccia reale, attuale e sufficientemente
grave nei confronti di un interesse fondamentale della società » (tra le altre, Corte giust. CE 29 aprile
2004, cause riunite 482/01 e 493/01, Orfanopoulos,
in Raccolta, 2004, p. I-5257, punto 66; Corte giust.
CE 14 ottobre 2004, Omega, causa 36/02, ivi, p.
I-9609, punto 30; Corte giust. CE 10 luglio 2008, Jipa, causa 33/07, non ancora pubblicata in Raccolta,
punto 23) – sia sovrapponibile a quella utilizzata nella disposizione in commento, che attiene alla coerenza coi principi essenziali dell’ordinamento nazionale.
V. anche, Venturi, supra, commento sub art. 8.
( 6 ) Sul problema del principio dello Stato d’origine rispetto alle norme di conflitto, o addirittura come
norma di conflitto in sé, v. Bariatti, Prime considerazioni sugli effetti dei principi generali e delle norme
materiali del trattato CE sul diritto internazionale privato comunitario, in Riv. dir. internaz. priv. e proc.,
2003, p. 671 ss.; Id., The Future Community Rules in
the Framework of the Communitarization of Private
International Law, in The Unification of Choice of
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anche in ambito comunitario le regole appena
richiamate conoscono limiti in situazioni di carattere eccezionale che possono equivalere a
quelle che giustificano l’intervento dell’ordine
pubblico.
Occorre anche considerare che la presenza
del limite dell’ordine pubblico nel sistema di diritto internazionale privato non è neppure incompatibile con la logica degli Stati federali, come dimostra l’esperienza statunitense ( 7 ). D’altra parte, come si vedrà meglio oltre, talora l’intervento del limite dell’ordine pubblico serve a
preservare valori e principi fondamentali che
appartengono allo stesso ordinamento comunitario e che potrebbero essere pregiudicati dalla
legge di un singolo Stato membro.
Non può comunque che essere valutata positivamente, in termini sistematici, la scelta del legislatore comunitario di inserire nel reg. « Roma I » una disposizione dalla formulazione
identica rispetto all’art. 26 del reg. « Roma II »,
ai fini di un più agevole coordinamento tra i due
atti normativi.
2. – La disposizione riflette, nella sua formulazione testuale, l’impostazione tradizionale dell’ordine pubblico come insieme di principi fondamentali dell’ordinamento dello Stato del foro. Si può pertanto continuare a riferirsi, in proposito, alla nozione di « ordine pubblico internazionale », inteso quale nucleo irrinunciabile
dell’ordinamento, che non può flettersi neppure dinanzi all’ingresso di precetti giuridici derivanti da ordinamenti stranieri. D’altra parte, a
marcare più chiaramente la distinzione tra queLaw Rules on Torts and Other Non-Contractual Obligations in Europe, Padova, 2005, p. 22 ss.; De Baere,
‘Is this a Conflict Rule which I see Before Me?’ Looking for a Hidden Conflict Rule in the Principle of
Origin ad Implemented in Primary European Community Law and in the ‘Directive on Electronic Commerce’, in Maastricht Journal of Eur. and Comparative
Law, 2004, p. 287 ss.; Malatesta, Principio dello Stato di origine e norme di conflitto dopo la direttiva
2006/123/CE sui servizi nel mercato interno: una partita finita?, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2007, p.
293 ss.; Munari, La ricostruzione dei principi internazionalprivatistici impliciti nel sistema comunitario, ibidem, p. 927 ss.
( 7 ) Da ultimo, Am. Interstate Ins. Co. v. G & H
Serv. Ctr., Inc., 112 Ohio St.3d 521, 2007-Ohio-608,
pubblicata in http://www.sconet.state.oh.us.
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sto concetto e l’insieme delle norme cogenti sul
piano interno e rispetto all’autonomia negoziale
(c.d. ordine pubblico interno) sovviene la nozione di « disposizioni alle quali non è permesso
derogare convenzionalmente », utilizzata negli
artt. 3, parr. 3 e 4, 6 e 8 del regolamento.
All’interno della nozione di ordine pubblico
c.d. internazionale rientrano dunque, come già
secondo la giurisprudenza comunitaria relativa
alla Convenzione di Bruxelles ( 8 ), i valori fondamentali perseguiti e tutelati, nell’interesse pubblico o delle parti, dall’ordinamento del foro,
come ricavabili, non solo in via immediata ma
soprattutto attraverso l’interpretazione sistematica, dalle disposizioni di quest’ultimo.
Pertanto, la specifica individuazione di tali
principi dovrà essere compiuta dal giudice adito
dal punto di vista dell’ordinamento del foro;
sotto questo profilo, il ruolo della Corte di giustizia dovrebbe limitarsi alla determinazione dei
soli parametri generali cui un principio deve rispondere per poter essere considerato parte
dell’ordine pubblico di uno Stato membro ( 9 ).
Tuttavia, nella giurisprudenza comunitaria relativa all’interpretazione dell’analoga nozione utilizzata nella Convenzione di Bruxelles o in altri
strumenti comunitari v’è la tendenza a individuare direttamente, a livello comunitario, i
principi di ordine pubblico ( 10 ).
Per la delimitazione del concetto è dunque
possibile richiamare il consueto parametro della
relatività nello spazio, nel senso che ciascuno
Stato resta libero di determinarne il contenuto
alla luce della struttura del suo ordinamento e
della concezione politica, economica e sociale
cui esso è improntato.
La mutabilità dei principi di ordine pubblico
può essere peraltro completamente valorizzata
quando sia applicabile la legge di uno Stato extracomunitario. Quando il regolamento richiama invece la legge di uno Stato membro diverso
da quello del foro, potrebbe discutersi se, nel

( 8 ) V. Corte giust. CE 28 marzo 2000, causa 7/98,
Dieter Krombach, in Raccolta, 2000, p. I-1935 ss.,
punto 37; Corte giust. CE 11 maggio 2000, causa 38/
98, Renault, ibidem, 2000, p. I-2973 ss., punto 30.
( 9 ) Sostanzialmente in questo senso già Corte
giust. CE 28 marzo 2000, cit., punto 23.
( 10 ) Cfr., con riferimento, al reg. CE n. 1346/2000,
Corte giust. CE 2 maggio 2006, causa 341/04, Eurofood, in Raccolta, 2006, p. I-3813 ss., punto 61 ss.
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tener conto dell’ordine pubblico, debbano esser
prese in considerazione, in funzione di controlimite, talune norme comunitarie fondamentali,
quali quelle sulle libertà di circolazione, sulla
politica di concorrenza ecc. Tuttavia, il carattere fondamentale e inderogabile dei principi di
ordine pubblico non sembra imporre come necessaria questa soluzione: lo Stato membro –
nella misura in cui resta libero, anche in relazione alle sue norme costituzionali, di non applicare le norme del Tratt. CE quando confliggano
con tali valori ( 11 ) – non può che mantenere anche la facoltà di escludere l’applicazione di una
legge straniera incompatibile con quegli stessi
valori per conservare la coerenza dell’ordinamento interno ( 12 ).
Peraltro, il contenuto del limite dell’ordine
pubblico è anche integrato da una serie di principi ricavati dalle norme sovranazionali, non
soltanto di jus cogens, che riflettono i valori fondamentali della comunità degli Stati, in tema di
divieto dell’uso o della minaccia dell’uso della
forza; di rispetto dei diritti umani; di tutela dell’integrità territoriale degli Stati; di autodeterminazione dei popoli, e così via ( 13 ).
Inoltre, l’art. 21 non sembra allontanarsi dal
criterio, altrettanto consolidato, della relatività
dell’ordine pubblico nel tempo: secondo il c.d.
principio di attualità, tale nozione dovrà essere
utilizzata nel concreto contenuto che essa ha, all’interno dell’ordinamento del foro, nel momento in cui la legge straniera dev’essere applicata ( 14 ). Può accadere che la legge straniera sia
conforme all’ordine pubblico del foro nel momento della conclusione del contratto e incom-

( 11 ) Per l’ordinamento italiano il riferimento è a
Corte cost. 27 dicembre 1973, n. 183, in Giur. cost.,
1973, I, p. 2401 ss.; Corte giust. CE 21 aprile 1989, n.
232, in Riv. it. dir. pubbl. comun., 1991, p. 138 ss.
( 12 ) Sul tema v. Fumagalli, EC Private International Law and the Public Policy Exception. Modern Features of a Traditional Concept, in Yearbook of Priv.
Internat. Law, 2004, p. 171 ss.
( 13 ) Sul tema dell’ordine pubblico c.d. « veramente internazionale », anche per riferimenti bibliografici, v. Boschiero, sub art. 16, in Legge 31 maggio
1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto
internazionale privato, a cura di Bariatti, in questa Rivista, 1996, p. 1060.
( 14 ) Cfr., in questo senso, Cass., sez. lav., 7 dicembre 2005, n. 26976, in Orient. giur. lav., 2005, p. 986
ss.
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patibile al momento in cui il giudice debba decidere la controversia; ma tale possibilità, seppure confliggente con le aspettative delle parti,
è coerente con la funzione dell’istituto di non
consentire l’ingresso di valori giuridici contrari
ai principi ispiratori della lex fori, salvaguardando la coerenza di quest’ultima.
La formulazione testuale dell’art. 21, ma anche
motivi sistematici escludono invece la possibilità
che tale disposizione possa essere utilizzata anche
per attribuire rilevanza all’ordine pubblico di uno
Stato diverso da quello del foro ( 15 ).
Questa possibilità contrasta anzitutto con la
caratterizzazione dell’ordine pubblico come fenomeno eccezionale, idoneo ad operare solo in
un limitato numero di casi; è evidente che l’ampliamento del novero dei principi fondamentali
rilevanti produrrebbe effetti opposti. A questo
profilo si collega d’altronde il principio di prevedibilità della lex contractus, che realizza un significativo interesse delle parti e viene di conseguenza valorizzato nel regolamento, quale
espressione del più ampio principio della certezza del diritto ( 16 ): l’applicazione di un parametro tanto flessibile, quale l’ordine pubblico
straniero, metterebbe a rischio tale interesse.
Va altresì considerato che l’esclusione del rinvio e il ruolo attenuato attribuito alle norme di
applicazione necessaria di Stati terzi rendono
meno frequente la possibilità che l’ordine pubblico di uno Stato diverso da quello del foro
possa rilevare.
3. – Nel regolamento manca invece qualunque riferimento alle nozioni, sviluppate dalla
giurisprudenza e dalla dottrina in anni recenti,
di « ordine pubblico comunitario » e « ordine
pubblico europeo » ( 17 ). La prima, richiamata
anche esplicitamente dalla Corte di giustizia a
( 15 ) In dottrina, v., in particolare, Boschiero, sub
art. 16, cit., p. 1056 ss., e Picone, Ordinamento competente e diritto internazionale privato, Padova, 1986,
p. 223 ss.
( 16 ) Cfr., in particolare, il 6o e il 16o considerando
del regolamento.
( 17 ) Sulla nozione di « ordine pubblico europeo »,
v. Nascimbene, Riconoscimento di sentenza straniera
e « ordine pubblico europeo », in Riv. dir. internaz.
priv. e proc., 2002, p. 659 ss.; per un’applicazione dei
valori desunti dalla Convenzione europea dei diritti
dell’uomo in materia di ordine pubblico, cfr. Corte
giust. CE 28 marzo 2000, Dieter Krombach, cit., punNLCC 3/4-2009
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partire dalla sentenza Eco Swiss ( 18 ), identifica
l’insieme dei principi fondamentali dell’ordinamento comunitario; la seconda, che emerge dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo, si richiama ai principi ricavabili dagli strumenti convenzionali regionali in materia
di diritti fondamentali.
Nonostante l’omissione di una menzione
espressa, questi principi entrano comunque a
far parte dell’ordine pubblico dei singoli Stati
membri per effetto dell’integrazione negli ordinamenti interni dei principi comunitari e convenzionali. A questa soluzione la Corte di giustizia era d’altronde già pervenuta sia con riferimento alle norme della Convenzione di Bruxelles in materia di riconoscimento delle decisioni
straniere, sia con riferimento alle norme nazionali sul riconoscimento dei lodi arbitrali ( 19 ).
Sebbene, dunque, la mancanza di una specifica indicazione sia in effetti priva di conseguenze
pratiche, certamente il riferimento all’ordine
pubblico comunitario e all’ordine pubblico europeo avrebbe imposto all’interprete di centrare la sua attenzione su questi profili dell’istituto,
rimeditandone la nozione e la funzione. La diversa scelta – che non è mai stata in sostanza discussa nel corso dei lavori preparatori e che trova riscontro anche nel reg. « Roma II » ( 20 ) –
to 25. Per un riferimento ai diritti dell’uomo nella nozione di ordine pubblico, v. il parere, in prima lettura, del Parlamento europeo alla Proposta di reg.
« Roma II », reperibile in http://europarl.europa.eu.
( 18 ) Corte giust. CE 1o giugno 1999, causa 126/97,
Eco Swiss, in Raccolta, 1999, p. I-3055 ss., punto 39.
( 19 ) Per riferimenti, oltre a Fumagalli, Public Policy Exception, cit., e Nascimbene, Riconoscimento di
sentenza straniera, cit., v. Biagioni, L’art. 6 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e l’ordine
pubblico processuale nella Convenzione di Bruxelles,
in Riv. dir. internaz., 2001, p. 723 ss.; Focarelli,
Equo processo e riconoscimento di sentenze straniere:
il caso Pellegrini, in Riv. dir. internaz., 2001, p. 955
ss.; Poillot-Peruzzetto, L’ordre public international en droit communautaire. A propos de l’arret de la
Cour de Justice des Communautés du 1er juin 1999, in
Journ. dr. internat., 2000, p. 299 ss. Sulla connotazione dell’ordine pubblico nel diritto internazionale privato comunitario, Meidanis, Public policy and ordre
public in the private international law of the EC/EU:
Traditional positions of the Member States and modern trends, in Eur. Law Rev., 2005, p. 95 ss.
( 20 ) Nella discussione di questo regolamento, in
effetti, il Parlamento europeo aveva suggerito, in pri-
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deve considerarsi evidentemente espressione di
un indirizzo consapevole delle istituzioni comunitarie, anche in considerazione del fatto che rispetto ad altri istituti si è ritenuto opportuno richiamare espressamente certe definizioni contenute nella giurisprudenza comunitaria ( 21 ).
In ogni caso, la nozione testuale di « ordine
pubblico del foro » deve considerarsi comprensiva di quelle di ordine pubblico comunitario
ed europeo e può essere pertanto utilizzata anche per escludere l’applicazione di norme contrarie a principi comuni e condivisi tra gli Stati
membri. Sotto questo profilo, in particolare,
non si può che confermare l’utilità del limite
dell’ordine pubblico, nello stesso interesse dei
principi sottesi all’integrazione europea, anche
nel caso che la legge designata dal regolamento
appartenga all’ordinamento di uno Stato membro. In questo caso, infatti, il riferimento all’ordine pubblico si rivela funzionale a rendere
inapplicabile una norma nazionale incompatibile coi valori comunitari e dunque ne favorisce la
concreta attuazione.
4. – Anche in termini di funzionamento del limite dell’ordine pubblico, l’art. 21 si richiama
all’impostazione tradizionale. Esso è tuttora
qualificato come un limite essenzialmente negativo, nel senso che non mira a dare concreta ed
immediata applicazione ai principi fondamentali dell’ordinamento del foro, bensì, letteralmente, ad escludere l’applicazione della legge straniera, che sia richiamata dal regolamento a qualunque titolo (comprese le disposizioni protettive degli artt. 6 e 8 e le norme di applicazione necessaria, ove non appartengano alla lex fori).
Naturalmente, benché la disposizione in commento si riferisca alla legge designata dal regolamento, l’effetto preclusivo si produrrà solo con
ma lettura, di fornire una definizione « comunitaria »
di ordine pubblico; secondo tale definizione, mai più
esaminata nel corso dei lavori preparatori, l’applicazione di una legge straniera potrebbe essere esclusa
« qualora tale applicazione violi diritti e libertà fondamentali sanciti dalla Convenzione europea sui diritti dell’uomo, da disposizioni costituzionali nazionali o dal diritto umanitario internazionale ».
( 21 ) Il riferimento è, in particolare, alla definizione
di norme di applicazione necessaria contenuta nell’art. 9, par. 1, ricavata dalla sentenza Corte giust. CE
23 novembre 1999, causa 369/96, Arblade, in Raccolta, 1999, p. I-8453 ss., punto 34.
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riguardo alle specifiche disposizioni che presentino elementi di incompatibilità con l’ordine
pubblico ed a quelle da esse inscindibili, mentre
resterà possibile l’applicazione delle disposizioni non incompatibili ( 22 ).
La formulazione della disposizione (« l’applicazione di una norma (...) può essere esclusa »)
sembra invece trascurare la possibile funzione
« positiva » dell’ordine pubblico, che si realizzerebbe quando i principi riconducibili a tale
concetto debbano essere tutelati attraverso la
loro diretta applicazione alla fattispecie ( 23 ).
Vale anche rispetto all’art. 21 la qualificazione dell’ordine pubblico come limite successivo,
nel senso che solo a seguito della specifica valutazione degli effetti della legge straniera il giudice può escluderne l’applicazione, non potendosi limitare a una comparazione in astratto coi
valori perseguiti dall’ordinamento del foro ( 24 ).
Tale indicazione trova riscontro anche testuale
nella disposizione, laddove si precisa che a risultare incompatibile con l’ordine pubblico del foro può essere solo la « applicazione » della legge straniera. Il giudice dovrà dunque individuare quale sia la legge applicabile designata dalle
norme del regolamento e compiere una prognosi degli effetti della sua applicazione, escludendoli quando questi effetti collidano coi valori
fondamentali della lex fori.
In questo contesto dev’essere anche ricondotto il fenomeno del c.d. ordine pubblico attenuato, che si verificherebbe allorché la fattispecie

( 22 ) In proposito, v., con riferimento all’analoga
disposizione della Convenzione di Roma, la Relazione Giuliano-Lagarde, sub art. 16.
( 23 ) Sulla nozione di « ordine pubblico positivo »
v. Picone, La riforma del diritto internazionale privato, Padova, 1998, p. 290 ss.; Bucher, L’ordre public
et le but social des lois en droit international privè, in
Rec. Cours, 1994, vol. 239, p. 28 ss. Si pronuncia in
senso sfavorevole all’idea di una funzione positiva
dell’ordine pubblico, e alla conseguente connessione
tra ordine pubblico e norme di applicazione necessaria Davì, L’adozione nel diritto internazionale privato
italiano, I, Milano, 1981, p. 219 ss.
( 24 ) Per una critica a tale ricostruzione (e alla concezione delle norme di applicazione necessaria come
limite preventivo) v. Bonomi, Le norme imperative
nel diritto internazionale privato, Zürich, 1998, p. 199
ss. Tale criterio discretivo è invece particolarmente
valorizzato in Davì, L’adozione nel diritto internazionale privato italiano, cit., p. 221 s.
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presenti significativi elementi di estraneità rispetto all’ordinamento del foro e vi produca limitati effetti, in particolare laddove un certo
rapporto giuridico sia stato costituito all’estero.
Deve in proposito considerarsi che, in materia
contrattuale, l’ampia libertà attribuita alle parti
nella scelta del foro competente rende particolarmente frequente la possibilità che la fattispecie non presenti un significativo collegamento
con lo Stato del giudice adito. Peraltro, il regolamento sembra particolarmente sensibile a
questo genere di considerazioni essendo improntato al principio di prossimità ( 25 ) sia nella
determinazione della legge applicabile sia dei limiti alla stessa ( 26 ).
Va infine rammentato che il limite dell’ordine
pubblico ha valenza generale nel sistema del regolamento, poiché può rilevare sia rispetto alla legge scelta dalle parti, sia rispetto alla legge determinata sulla base dei criteri di collegamento obiettivi, nonché sulla base di regole speciali di conflitto; inoltre, l’ordine pubblico può naturalmente investire qualunque profilo della legge applicabile
che sia disciplinato dal reg. « Roma I ».
Peraltro, rispetto alle norme di conflitto che
sono dirette alla cura di particolari interessi,
quali la tutela del contraente debole, anche l’ordine pubblico non ha carattere meramente neutrale, ma dev’essere, almeno in linea di principio, orientato alla protezione dei medesimi valori. Ciò non significa che anche le norme protettive (eventualmente, anche di carattere inderogabile) non possano risultare contrarie all’ordine pubblico, ma in tali ipotesi la valutazione
di incompatibilità o meno della norma dovrà essere particolarmente rigorosa.
5. – Peraltro, l’art. 21 ripropone la necessità
di una interpretazione restrittiva del limite dell’ordine pubblico, richiedendo che l’incompatibilità della norma straniera con quest’ultimo sia
manifesta, secondo una tendenza comune a
( 25 ) In tale direzione depone l’uso frequente del
criterio, almeno sussidiario, del collegamento più
stretto, che si ricava dagli artt. 4, 5 e 8 del regolamento.
( 26 ) In tal senso si può menzionare particolarmente l’art. 9, par. 3, del regolamento, che ammette l’intervento di norme applicazione necessaria di Stati
terzi solo quando in essi sia ubicato il locus destinatae
solutionis.
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molte convenzioni di diritto internazionale privato uniforme ( 27 ). In questi termini, si rileva un
ulteriore elemento di continuità con l’esperienza, oltre che della Convenzione di Roma, anche
della Convenzione di Bruxelles e dei regolamenti comunitari che disciplinano il riconoscimento delle decisioni. In quel contesto, la Corte
di giustizia CE ha espressamente chiarito che la
riserva dell’ordine pubblico non può intervenire che in casi del tutto eccezionali ( 28 ).
Questa indicazione – che nel sistema della
Convenzione di Bruxelles risultava funzionale
alla compiuta realizzazione del principio della
libera circolazione delle decisioni – è stata confermata nel reg. « Roma I » alla luce di due essenziali obiettivi da questo perseguiti, e cioè il
principio di prevedibilità della legge applicabile
e l’uniformità della sua designazione nei vari
Stati membri.
Infatti, il limite dell’ordine pubblico introduce un elemento di evidente incertezza nella determinazione della disciplina applicabile alla
fattispecie superando il richiamo conseguente al
funzionamento delle regole di conflitto; la libertà di valutazione rimessa al giudice e la relatività
dell’ordine pubblico nello spazio sono, sotto altro profilo, suscettibili di recare pregiudizio al
principio secondo cui in tutti gli Stati membri
ad una determinata fattispecie dovrebbe essere
applicata la stessa legge. Si può anche aggiungere che, in un sistema fondato sull’autonomia
della volontà nella designazione della legge regolatrice del contratto, un uso eccessivamente
ampio della disposizione in commento, fondata
essenzialmente su considerazioni pubblicistiche, può apparire incoerente.
Nonostante l’apparente limitazione che discende dalla presenza del termine « manifesta-

( 27 ) D’altra parte, il 37o considerando del regolamento prevede la possibilità di deroghe per ragioni di
ordine pubblico solo « in circostanze eccezionali ».
In argomento, v. Fioravanti, Ordine pubblico e incompatibilità manifesta per le convenzioni di diritto
internazionale privato uniforme, in Annali dell’Università di Ferrara, 1991, p. 39 ss.; Mosconi, La difesa
dell’armonia interna, cit., p. 9 ss.
( 28 ) Corte giust. CE 4 febbraio 1988, causa
145/86, Hoffmann, in Raccolta, 1988, p. 645 ss., punto 21; Corte giust. CE 10 ottobre 1996, causa 78/95,
Hendrikman, ivi, 1996, p. 4943 ss., punto 23; Corte
giust. CE 28 marzo 2000, cit., punto 21.
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mente » nel testo dell’art. 21, il ricorso all’ordine pubblico mantiene peraltro, anche nel reg.
« Roma I », un carattere molto flessibile. Infatti,
il giudice adito può godere di ampia discrezionalità, se non nell’individuazione dei principi di
ordine pubblico – che comunque non possono
mai risultare delineati in maniera del tutto nitida, anche in ragione della loro relatività nel
tempo –, quantomeno nella valutazione di incompatibilità della norma richiamata.
In proposito, la disposizione vincola il giudice
solo ad esigere che il contrasto coi principi di
ordine pubblico abbia connotati di particolare
gravità, ma non contiene, né potrebbe contenere, criteri prestabiliti per accertare quando l’incompatibilità è tanto seria da ricadere nella disciplina dell’art. 21. Questa valutazione dovrà
essere dunque compiuta in concreto per ciascuna fattispecie, determinando così possibili disomogeneità nell’applicazione del regolamento,
anche se dovrebbe considerarsi ormai consolidato, nonostante talune oscillazioni giurisprudenziali ( 29 ), il principio secondo cui non può
essere considerata sufficiente al fine che qui interessa una mera divergenza nel contenuto della
legge richiamata rispetto alla lex fori.
6. – Secondo il tenore testuale della disposizione in commento la contrarietà all’ordine
pubblico concerne singole norme della lex causae ( 30 ), che pertanto non possono essere applicate alla fattispecie e debbono essere sostituite
con altre norme.
Tuttavia, nel ripetere la formulazione dell’art. 16 della Convenzione di Roma, la disposizione in commento ripropone anche la medesima lacuna, nel senso che non contiene alcuna
previsione in ordine alle conseguenze della incompatibilità della legge applicabile con l’ordine pubblico del foro. Un’espressa indicazione
sarebbe stata invece assai utile, come si deduce

( 29 ) In senso diverso, cfr. ad es. Cass. 27 marzo
1996, n. 2756, in Foro it., 1996, I, c. 2427 ss.
( 30 ) Com’è noto, di diverso tenore è l’art. 16 della
l. n. 218/95, la quale esclude l’applicazione delle norme straniere i cui effetti siano contrari all’ordine pubblico e dunque richiede di valutare la concreta operatività delle stesse rispetto alla specifica fattispecie all’esame del giudice. La disposizione in commento
sembrerebbe invece postulare una valutazione della
norma su un piano meramente astratto.
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dalla varietà di soluzioni del problema elaborate dalla dottrina rispetto alla Convenzione di
Roma.
Anzitutto, in proposito è stata prospettata la
soluzione dell’applicazione immediata della lex
fori ( 31 ), che costituisce una scelta frequentemente accolta anche negli ordinamenti degli
Stati contraenti e che era emersa anche nel corso dei lavori preparatori del reg. « Roma
II » ( 32 ). Tuttavia, questo metodo non sembra
coerente col sistema del regolamento poiché
non garantisce l’omogeneità delle soluzioni nell’ordinamento comunitario: infatti, ove si accedesse a tale soluzione, l’incompatibilità della
legge richiamata con l’ordine pubblico comporterebbe l’applicazione di una legge diversa da
parte dei giudici di ciascuno Stato membro.
Ancora in ragione dell’esigenza di uniformità
tra gli Stati membri si dovrebbe escludere che la
mancanza di una disciplina espressa sul punto
consenta agli Stati stessi di applicare la soluzione prevista dalle loro regole interne comuni di
diritto internazionale privato a proposito dell’eventuale contrarietà delle norme straniere all’ordine pubblico ( 33 ). Tale impostazione – che
per l’Italia comporterebbe l’applicazione dell’art. 16, 2o comma, della legge di riforma ( 34 ) –

( 31 ) In particolare, v. Frigo, La determinazione
della legge applicabile in mancanza di scelta dei contraenti e le norme di applicazione necessaria, in La
Convenzione di Roma sul diritto applicabile ai contratti internazionali, a cura di Sacerdoti e Frigo, Milano,
1994, p. 29, nonché, apparentemente, Dutoit, The
Rome Convention on the Choice of Law for Contracts,
in European Private International Law, a cura di Von
Hoffmann, Nijmegen, 1998, spec. p. 63. Nello stesso
senso rispetto all’art. 16 della Convenzione di Roma,
pur senza alcuna specifica motivazione, è anche
Cass., sez. lav., 7 dicembre 2005, n. 26976, cit.
( 32 ) Cfr. il già citato parere del Parlamento europeo in prima lettura, ove si legge (art. 22, par. 1-bis)
« l’applicazione di una disposizione di legge di un
Paese designata dal presente regolamento può essere
esclusa e/o può essere applicata la legge del foro ».
( 33 ) Cfr. Villani, La Convenzione di Roma sulla
legge applicabile ai contratti2, Bari, 2000, p. 190 s.;
Baratta, La Convenzione di Roma del 19 giugno
1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, in Dir. Unione eur., 1997, p. 700.
( 34 ) Per un’applicazione di questo principio, peraltro fondata su argomenti non del tutto perspicui,
v. Cass., sez. lav., 9 maggio 2007, n. 10549 (pubblicata in Riv. it. dir. lav., 2008, p. 335 ss.), la quale proNLCC 3/4-2009
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determinerebbe infatti una frammentazione
delle conseguenze del limite dell’ordine pubblico, a seconda del giudice adito ( 35 ).
Come già sostenuto altrove a proposito del-

nuncia sulla stessa vicenda già esaminata da Cass.,
sez. lav., 11 novembre 2002, n. 15822, in Riv. dir. internaz., 2003, p. 1159 ss. (sulla quale v. Clerici, Rapporti di lavoro, ordine pubblico e Convenzione di Roma, in Riv. dir. internaz. priv e proc., 2003, p. 809 ss.).
Nella specie, il giudice di legittimità, pur dichiarando
espressamente di ritenere applicabile l’art. 16, comma 2o, della legge di riforma per individuare la legge
applicabile una volta venuta meno per incompatibilità con l’ordine pubblico la legge richiamata dalla
Convenzione di Roma, conferma – senza argomentare sul punto – la sentenza di merito che aveva fatto
immediato ricorso alla lex fori. Nel ricorso per cassazione era stato peraltro espressamente sostenuto che
si sarebbe dovuto far ricorso a criteri alternativi o
successivi di collegamento, presenti nella Convenzione di Roma, per l’individuazione della legge applicabile; ma la Corte si limita a rilevare che l’art. 16 della
Convenzione, « escludendo l’applicazione della disciplina dettata da tale testo normativo per l’identificazione della legge che deve regolare il contratto, impone necessariamente di far riferimento, a tal fine, ad altra fonte di diritto, che può essere rinvenuta solo nel
principio dettato dalla l. n. 218/95, art. 16 ». Tale argomento non è certamente condivisibile ove si consideri che l’art. 16 della Convenzione di Roma, come la
disposizione in commento, può portare a escludere
« l’applicazione di una norma della legge designata
dalla Convenzione » e non certo il sistema convenzionale nel suo complesso, come la Corte sembra ritenere. La sentenza appare criticabile sotto altro profilo,
poiché la Corte di Cassazione dimentica che essa
stessa, nella sentenza 11 novembre 2002, n. 15822,
aveva invitato il giudice del rinvio, ove fosse giunto
alla conclusione che la lex causae era incompatibile
con l’ordine pubblico italiano, ad applicare i criteri
previsti nell’art. 4 della Convenzione di Roma. Su tale decisione, v. anche Biagioni, Le conseguenze dell’incompatibilità della legge straniera con l’ordine pubblico nella Convenzione di Roma, in Riv. dir. internaz., 2003, p. 1083 ss.
( 35 ) La circostanza che la norma sia oggi contenuta
in un regolamento comunitario rende ancor più difficilmente accoglibile tale soluzione, poiché il diritto
comunitario deve generalmente essere interpretato in
chiave autonoma: cfr. Corte giust. CE 8 novembre
2005, causa 443/03, Leffler, in Raccolta, 2005, p.
I-9611 ss., punto 43 ss., sulla quale v. Daniele e Marino, Momento perfezionativo e regime linguistico
delle notificazioni: dalla sentenza Leffler alla proposta
di modifica del regolamento n. 1348/2000, in Riv. dir.
internaz. priv. e proc., 2007, p. 969 ss.
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l’art. 16 della Convenzione di Roma ( 36 ), ad avviso di chi scrive la disposizione in commento
dovrebbe essere interpretata nel senso che, qualora la legge straniera risulti contraria all’ordine
pubblico, occorrerà applicare la legge richiamata da un altro criterio di collegamento, in presenza di un concorso successivo o alternativo, e
solo in ultima analisi la lex fori. Di questa impostazione era già stata prospettata l’applicabilità
anche in relazione alla disciplina convenzionale
« anche per ottenere un maggiore rispetto del
carattere di estraneità della fattispecie ed evitare
che il limite sia invocato proprio per ottenere
l’applicazione della legge interna » ( 37 ). A ciò si
può aggiungere che una simile soluzione avrebbe il pregio di garantire, nell’applicazione dell’art. 21, una maggiore omogeneità delle decisioni tra gli Stati membri, e dunque una più
compiuta realizzazione del principio dell’applicazione uniforme.
Anche nel sistema del regolamento, lo scopo
precipuo perseguito è creare norme di conflitto
uniformi per gli Stati membri, con il conseguente aumento della prevedibilità della legge applicabile, che dovrebbe essere designata, per le diverse fattispecie concrete, in maniera tendenzialmente univoca negli Stati membri ( 38 ). D’altra parte, questo obiettivo viene anche espressamente formulato nel 6o considerando del regolamento, da cui risulta che « il corretto funzionamento del mercato interno esige che le regole di
conflitto di leggi in vigore negli Stati membri
designino la medesima legge nazionale quale
che sia il Paese del giudice adito ».
Se si interpreta l’art. 21 in questa luce, ne deriva che l’obiettivo della certezza del diritto può
essere più efficacemente perseguito applicando,
in sostituzione della legge straniera i cui effetti

( 36 ) In argomento, ci sia consentito rinviare, anche
per più ampi riferimenti bibliografici, a Biagioni, Le
conseguenze dell’incompatibilità della legge straniera,
cit., p. 1089 ss.
( 37 ) Fumagalli, sub art. 16 (Ordine pubblico), in
Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali (Roma, 19 giugno 1980) – Commentario,
a cura di Bianca e Giardina, in questa Rivista, 1995,
p. 1086. V. in senso adesivo anche Ubertazzi, Il regolamento Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, Milano, 2008, p. 124.
( 38 ) Cfr. Relazione Giuliano-Lagarde, Considerazioni introduttive, punti 1 e 9.

[Art. 22]

Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali

contrastano con l’ordine pubblico, la legge
eventualmente designata da un altro criterio di
collegamento previsto per la stessa fattispecie e
ricorrendo solo in caso di assenza o inutilizzabilità di ulteriori criteri di collegamento, e per finalità meramente pratiche, alla lex fori. In questo caso, infatti, anche a seguito dell’intervento
del limite dell’ordine pubblico, la legge applica-
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bile verrebbe comunque determinata sulla base
di una regola di conflitto uniforme e comune a
tutti gli Stati membri (salvo il necessario ricorso
alla lex fori, in mancanza di criteri alternativi o
successivi).
Giacomo Biagioni

Art. 22.
(Stati con più sistemi giuridici)
1. Ove uno Stato si componga di più unità territoriali, ciascuna con una normativa propria in
materia di obbligazioni contrattuali, ogni unità territoriale è considerata come un paese ai fini
della determinazione della legge applicabile ai sensi del presente regolamento.
2. Uno Stato membro in cui differenti unità territoriali abbiano le proprie norme giuridiche
in materia di obbligazioni contrattuali non è tenuto ad applicare il presente regolamento ai
conflitti di leggi che riguardano unicamente tali unità territoriali.

Sommario: 1. Ragioni della soluzione accolta dal regolamento in tema di richiamo di ordinamenti plurilegislativi. – 2. Segue: la possibile residua rilevanza, nell’ambito del regolamento, del diritto interlocale. – 3.
L’applicazione del regolamento ai conflitti di leggi
che interessino unicamente le diverse unità territoriali
di un medesimo Stato membro.

1. – La previsione in commento disciplina, al
par. 1, l’ipotesi del richiamo di un ordinamento
« plurilegislativo » a base territoriale ( 1 ), per ta( 1 ) Il regolamento, come la Convenzione, non
contempla l’eventualità che le proprie norme di conflitto richiamino un ordinamento plurilegislativo a
base personale. L’omissione può spiegarsi in considerazione del fatto che tali ordinamenti predispongono
in genere delle regole differenziate in materia di status e rapporti personali, più che in tema di rapporti
giuridici a contenuto patrimoniale. Ciò, tuttavia, non
rende del tutto irrilevante nella prospettiva del regolamento l’eventualità del richiamo di un ordinamento
siffatto. La lacuna non sembra poter essere colmata
in via interpretativa. Il regolamento, nella misura in
cui utilizza criteri di collegamento di tipo oggettivo,
fondati su circostanze sintomatiche di una proiezione
territoriale del rapporto considerato, non si presta
per sua natura a risolvere un conflitto fra sistemi giuridici la cui sfera di efficacia risponde invece a parametri personali. In queste condizioni, sembra inevitabile concludere che la disciplina comunitaria non osti
all’impiego delle norme del foro relative al richiamo

le intendendosi un ordinamento articolato al
proprio interno in due o più sistemi normativi
recanti un’autonoma disciplina materiale in tema di contratti e dotati di una propria sfera di
efficacia delimitata in senso geografico ( 2 ). Dettando una soluzione identica a quella dell’art.

di ordinamenti plurilegislativi (i riferimenti, per
quanto riguarda l’Italia, sono infra, nella nt. 8). V. in
questo senso, per quanto concerne la Convenzione,
Villani, La Convenzione di Roma sulla legge applicabile ai contratti2, Bari, 2000, p. 31 s., nonché Ricci, Il
richiamo di ordinamenti plurilegislativi nel diritto internazionale privato, Padova, 2004, p. 203. Quanto ai
conflitti di leggi in materia di capacità delle persone
fisiche, tema in relazione al quale può concretamente
venire in rilievo il richiamo di un ordinamento plurilegislativo a base personale, v. peraltro anche infra,
par. 2.
( 2 ) Si pensi, ad es., alla diversa disciplina del fenomeno contrattuale che si rinviene nelle province canadesi; cfr. Cumyn, The Law of Contracts, in Elements of Quebec Civil Law: A Comparison with the Common Law of Canada, a cura di Grenon e BélangerHardy, Toronto, 2008, p. 239 ss. Un quadro di insieme del fenomeno, in relazione ai diversi settori in cui
si registra l’esistenza di autonomi sistemi normativi
infrastatuali, si trova in Borrás Rodriguez, Les ordres plurilégislatifs dans le droit international privé actuel, in Rec. Cours, 1994, vol. 249, p. 186 ss.
NLCC 3/4-2009
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19 della Convenzione di Roma ( 3 ) (a sua volta
servita da modello anche ai redattori del reg.
CE n. 864/2007 dell’11 luglio 2007 sulla legge
applicabile alle obbligazioni extracontrattuali,
« Roma II ») ( 4 ), il reg. CE n. 593/2008 prevede
che, ai fini della determinazione della lex contractus, le unità di cui si compone un siffatto ordinamento vadano considerate alla stregua di
altrettanti Paesi: le disposizioni del regolamento
rendono pertanto applicabile senza mediazioni
la normativa in vigore nell’unità territoriale in
cui si localizza il pertinente criterio di collegamento ( 5 ). Così, per limitarsi a qualche esempio,
risulterà direttamente applicabile, in forza dell’art. 4, par. 2, del regolamento, la normativa in
vigore nell’unità territoriale in cui risiede il prestatore caratteristico, ovvero, in forza dell’art.
11, par. 1, quella in vigore nell’unità territoriale
in cui le parti si trovavano al momento dell’accordo ( 6 ). La stessa soluzione vale per il caso in

( 3 ) La norma, rubricata « Sistemi giuridici non
unificati » prevede, al par. 1, che « [s]e uno Stato si
compone di più unità territoriali di cui ciascuna ha le
proprie norme in materia d’obbligazioni contrattuali,
ogni unità territoriale è considerata come un Paese ai
fini della determinazione della legge applicabile secondo la presente Convenzione ».
( 4 ) Si tratta dell’art. 25, par. 1, di tale regolamento.
( 5 ) Non vi è traccia, nei lavori preparatori, di una
riflessione di ordine teorico circa la peculiare natura
di un richiamo internazionalprivatistico rivolto non
già ad un ordinamento statale considerato nella sua
interezza ma ad un sottosistema di norme ad esso interno. Sull’ammissibilità in linea di principio di tale
ipotesi v. peraltro, anche per i necessari riferimenti,
Baratta, Il collegamento più stretto nel diritto internazionale privato dei contratti, Milano, 1991, p. 262 s.
Lo stesso A., con specifico riferimento alla Convenzione di Roma, rileva come la soluzione consistente
nel rendere applicabile la normativa della specifica
unità territoriale in cui si localizzano le circostanze di
collegamento utilizzate dalle norme di conflitto sia in
linea con la logica del collegamento più stretto che
ispira tale Convenzione (ivi, p. 264 s.). Deve ritenersi
che il rilievo conservi validità nell’ambito del reg.
« Roma I », a dispetto del favor dimostrato dai redattori del nuovo testo per l’astratta prevedibilità della
legge regolatrice del rapporto, anche a detrimento
della massima « prossimità » di tale legge agli elementi della fattispecie; su quest’ultimo orientamento,
v. supra, Salerno, Note introduttive, I, par. 3.
( 6 ) Per Ricci, Il richiamo di ordinamenti plurilegislativi, cit., p. 201 s., l’identificazione del luogo di
conclusione del contratto (come del luogo in cui si
NLCC 3/4-2009

[Art. 22]

cui la legge applicabile al contratto sia determinata in base alla volontà delle parti. Nulla infatti
impedisce a queste ultime di designare come
legge applicabile al rapporto la normativa privatistica propria di una determinata unità facente
parte di un ordinamento statale complesso ( 7 ).
I lavori preparatori del regolamento non indicano in modo esplicito le ragioni che hanno indotto ad optare per la soluzione testé descritta
ed a preferirla a quella, accolta in alcuni sistemi
nazionali, basata sull’impiego « in seconda battuta » dei criteri che presiedono, nell’ordinamento richiamato, alla soluzione dei c.d. conflitti interlocali ( 8 ). Vi è motivo di credere, pur
trova l’amministrazione centrale o la sede principale
delle parti contraenti) coinvolgerebbe criteri giuridici
più che di fatto, rispetto ai quali, pertanto, la soluzione accolta (dalla Convenzione, e ora) dal regolamento susciterebbe qualche perplessità.
( 7 ) Ricci, Il richiamo di ordinamenti plurilegislativi, cit., p. 202 s. L’eventuale designazione, ad opera
delle parti, di un ordinamento plurilegislativo tout
court, senza cioè l’indicazione della specifica normativa infrastatuale che le parti hanno avuto di mira, farà insorgere, in prima battuta, un problema di interpretazione del pactum de lege utenda, occorrendo accertare se nella generica indicazione delle parti non
vada scorto, in realtà, un più preciso riferimento ad
una delle unità di cui quell’ordinamento si compone.
Tale operazione, sia detto per inciso, può risultare
complicata dal fatto che l’incertezza circa l’oggetto
della scelta delle parti rende incerta la stessa identificazione dell’ordinamento giuridico sulla scorta dei
cui criteri ermeneutici va interpretata la electio; l’art.
3, par. 5, richiama infatti per l’accordo di scelta gli
artt. 10, 11 e 13 del regolamento, ma non l’art. 12,
che prevede il ricorso alla lex contractus, e dunque alla legge scelta dalle parti, per la stessa interpretazione
del contratto. La soluzione andrà verosimilmente
cercata, ogniqualvolta ciò sia possibile, facendo applicazione del nucleo di regole interpretative comune
alle diverse unità che formano l’ordinamento plurilegislativo in questione. Laddove la volontà delle parti
non possa essere ricostruita in modo univoco (in modo tale, cioè, che la stessa possa assolvere la funzione
di certezza cui, tra l’altro, è preordinata), sarà giocoforza concludere che la legge regolatrice del contratto va determinata in base ai criteri di collegamento
obiettivi, applicabili in mancanza di scelta.
( 8 ) V. ad es., in Italia, la soluzione accolta dall’art.
18, comma 1o, della l. 31 maggio 1995, n. 218, a norma del quale, « [s]e nell’ordinamento dello Stato richiamato (...) coesistono più sistemi normativi a base
territoriale o personale, la legge applicabile si determina secondo i criteri utilizzati da quell’ordinamen-

[Art. 22]

Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali

in questo silenzio, che la decisione dei redattori
del regolamento rifletta, come per la Convenzione di Roma, l’ampio favore di cui gode la soluzione in discorso nel diritto internazionale
privato convenzionale ( 9 ) e il desiderio di evitare, attraverso la designazione diretta del sottosistema giuridico statale competente, le difficoltà
legate alla ricerca e all’applicazione delle norme
di diritto interlocale, agevolando così l’identificazione della lex contractus in linea con gli
obiettivi generali del regolamento ( 10 ).
La scelta dei redattori, del resto, appare coerente con l’opzione da essi accolta (sempre in linea di continuità con la Convenzione) circa il
problema del rinvio (art. 20). Quello del rinvio,
beninteso, è un problema concettualmente distinto da quello esaminato in questa sede ( 11 ).
Esso tuttavia prospetta, al pari di quello in esame, l’eventualità di un ricorso a norme « strumentali » dell’ordinamento richiamato. Tanto la
disposizione in commento quanto l’art. 20
escludono ai propri fini l’impiego di dette norme, di fatto consentendo all’interprete di rinvenire per regola all’interno della disciplina comunitaria tutti gli elementi necessari alla individuazione della legge regolatrice del rapporto.
2. – Quella adottata dalla norma in esame si
conferma essere, anche alla luce di quanto appena osservato, una soluzione di principio. Ciò
to »; il comma 2o della medesima disposizione aggiunge che qualora tali criteri non possano essere individuati, « si applica il sistema normativo con il quale il caso di specie presenta il collegamento più stretto ».
( 9 ) V. in questo senso la Relazione Giuliano-Lagarde, sub art. 19. Fra le convenzioni elaborate in seno
alla Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato (tutte consultabili nel sito http://www.hcch.net),
soluzioni sostanzialmente corrispondenti a quella del
reg. « Roma I » si trovano, ad es., nell’art. 17 della
Convenzione del 14 marzo 1978 sulla legge applicabile ai regimi patrimoniali fra i coniugi, nell’art. 19
della Convenzione del 14 marzo 1978 sulla legge applicabile ai contratti di intermediazione e alla rappresentanza, nell’art. 5 della Convenzione del 5 luglio
2006 sulla legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario e
nell’art. 16 del Protocollo del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.
( 10 ) V. il 16o considerando.
( 11 ) In argomento, v. per tutti Ricci, Il richiamo di
ordinamenti plurilegislativi, cit., p. 28 ss.
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peraltro non implica che il regolamento escluda
sempre e in ogni caso la possibilità di fare appello, ai fini dell’applicazione delle sue norme, al
diritto interlocale.
Tale eventualità si verifica, in particolare ( 12 ),
là dove si tratti di risolvere, in sede di applicazione del regolamento, questioni (preliminari)
che quest’ultimo dichiara di non disciplinare (se
non per qualche aspetto). È questo, fra gli altri,
il caso della capacità ( 13 ).
L’art. 13 stabilisce che rispetto a un contratto
concluso tra persone che si trovano nello stesso
Paese, una persona fisica, capace secondo la
legge di tale Paese, possa invocare la sua incapacità risultante « da un’altra legge » soltanto se,
al momento della conclusione del contratto,
l’altro contraente fosse a conoscenza di tale incapacità o l’abbia colpevolmente ignorata. Il regolamento non detta alcun criterio atto ad identificare questa « altra legge » e lascia dunque
che vengano in rilievo, a tal fine, le pertinenti
disposizioni di conflitto del foro ( 14 ). Sembra
corretto ritenere che nell’applicazione di queste

( 12 ) Con riferimento alla Convenzione di Roma è
stata affacciato, in dottrina, anche un altro possibile
profilo di rilevanza delle norme di conflitto interlocali. Queste – è stato sostenuto – potrebbero infatti
concorrere alla individuazione del Paese con cui il
contratto presenta il collegamento più stretto, allorché si tratti di un Paese dotato di un ordinamento
plurilegislativo e si tratti dunque di stabilire con quale delle diverse unità in questione la fattispecie risulta
più intensamente connessa; cfr. Ricci, Il richiamo di
ordinamenti plurilegislativi, cit., p. 202 s. La tesi, che
può oggi essere riferita alle previsioni di cui all’art. 4,
parr. 3 e 4, del reg. « Roma I », suscita invero qualche
perplessità, specie perché – venendo prospettata per
ammettere l’impiego di norme di conflitto interlocali
ai fini della individuazione della legge applicabile a
questioni di per sé stesse soggette (alla Convenzione
e) al regolamento – essa prospetta una deroga « secca » all’art. 22 e sembra dunque porsi in contrasto
con quest’ultima previsione la quale, testualmente,
non contempla deroghe (altro, in effetti, è immaginare l’impiego del diritto interlocale per risolvere questioni cui il regolamento si applica a titolo principale,
e altro è ipotizzare una siffatta eventualità per questioni di per sé stesse estranee alla disciplina sovranazionale, affrontate nell’ambito di quest’ultima solo a
titolo preliminare).
( 13 ) V. l’art. 1, par. 2, lett. a), del regolamento.
( 14 ) V. Marongiu Buonaiuti, supra, commento
sub art. 13, par. 6.
NLCC 3/4-2009
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ultime si dovrà tener conto anche delle norme
che, sempre nel foro, disciplinano il richiamo di
ordinamenti plurilegislativi, a prescindere dal
fatto che tali norme utilizzino la « via diretta »
scelta dal regolamento o prevedano il ricorso alle regole di conflitto interlocali. A favore di questa soluzione – che in molti casi si presenterà
priva di alternative, visto che l’art. 22 risulta per
regola incapace di individuare da solo l’« altra
legge » di cui all’art. 13, in caso di ordinamento
plurilegislativo ( 15 ) – depone il fatto che, procedendo nel modo indicato, viene salvaguardata,
perlomeno nella prospettiva del foro, l’uniformità delle soluzioni in tema di capacità delle
persone fisiche: la capacità del contraente risulterà infatti sottoposta alla medesima normativa
infrastatuale, a prescindere dal fatto che la questione venga affrontata a titolo principale o in
via preliminare.
3. – L’art. 22, par. 2, chiarisce che la disciplina comunitaria non esige di essere applicata,
negli Stati membri il cui ordinamento privatistico si compone di più unità territoriali, ai
conflitti di leggi che riguardano unicamente tali
unità ( 16 ). La norma implicitamente riconosce
che rapporti collegati in via esclusiva a due o
più unità territoriali di uno stesso Stato membro non integrano, se osservate dal punto di vista di quel medesimo Stato membro, delle « circostanze che comportino un conflitto di leggi »
ai sensi dell’art. 1, par. 1, del regolamento ( 17 ).

( 15 ) Se è vero che il regolamento non reca alcun
criterio di collegamento teso ad identificare la legge
applicabile alla capacità dei contraenti agli effetti dell’art. 13, diviene impossibile in partenza identificare
nel regolamento delle norme localizzatrici capaci di
identificare, in caso di ordinamento plurilegislativo,
la normativa infrastatuale a cui la questione deve ritenersi soggetta.
( 16 ) La norma riprende pressoché alla lettera l’art.
19, par. 2 della Convenzione, e rinviene – come il
par. 1 – numerosi riscontri nel diritto internazionale
privato convenzionale (v. per tutti l’art. 20 della citata Convenzione del 14 marzo 1978 sulla legge applicabile ai contratti di intermediazione e alla rappresentanza). Anche il reg. « Roma II » contiene, all’art.
25, par. 2, una soluzione identica a quella già rinvenibile nella Convenzione di Roma.
( 17 ) Sul significato da attribuire al concetto di « internazionalità » ai fini del regolamento, v. più ampiamente Bertoli, supra, commento sub art. 1, I, par. 3.
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Simili situazioni, in effetti, benché diano luogo
ad un conflitto fra sistemi normativi diversi (e
rivestano dunque un « interesse » internazionalprivatistico, quanto meno per quanto
concerne i metodi che possono essere impiegati per risolvere detto conflitto) non rientrano in
generale nel novero delle fattispecie che la Comunità pretende di disciplinare ( 18 ), tanto più
ove si tratti di settori, come quello in esame, in
cui l’adozione di misure da parte delle istituzioni è espressamente confinata ai casi che presentano « implicazioni transfrontaliere » ( 19 ).
Priva, a questo titolo, di una reale valenza precettiva, la norma dell’art. 22, par. 2, prende atto che l’eventuale estensione del regime sovranazionale a questa categoria di situazioni è rimessa ad una libera determinazione dei singoli
Stati membri ( 20 ).
Avvalersi di tale facoltà – come ha fatto il
Regno Unito con riferimento alla Convenzione

( 18 ) V. ad es. Papadopoulou, Situations purement internes et droit communautaire: un instrument
jurisprudentiel à double fonction ou une arme à double
tranchant?, in Cahiers droit eur., 2002, p. 95 ss., e
Idot, Variations sur le domaine spatial du droit communautaire, in Le droit international privé: esprit et
méthodes. Mélanges en l’honneur de Paul Lagarde,
Paris, 2005, p. 431 ss.
( 19 ) L’espressione è quella che si legge nell’art. 65
del Tratt. CE. Per Borrás, Diritto internazionale privato comunitario e rapporti con Stati terzi, in Diritto
internazionale privato e diritto comunitario, a cura di
Picone, Padova, 2004, p. 474, tale espressione vale ad
escludere dalla emprise del diritto comunitario in
questo campo le situazioni puramente interne relative ad uno Stato membro, « anche se questo ha un ordinamento plurilegislativo ».
( 20 ) Diversa, sul punto, sembra essere l’opinione
di alcuni commentatori del regolamento. Per Ubertazzi, Il regolamento Roma I sulla legge applicabile
alle obbligazioni contrattuali, Milano, 2008, p. 58 s., e
per la dottrina ivi citata, se non fosse stata inserita nel
regolamento questa parte della disposizione (l’originaria Proposta della Commissione, in effetti, ne era
priva), gli Stati membri vincolati dal regolamento
avrebbero dovuto applicare le norme ivi stabilite anche ai conflitti interni alla propria vita giuridica. Ad
avviso di chi scrive, e come è detto supra, nel testo,
l’omissione non avrebbe tuttavia prodotto tale conseguenza, essendo i conflitti interlocali (se osservati dal
« punto di vista » dell’ordinamento plurilegislativo in
questione) estranei tout court alla sfera del reg. CE n.
593/2008.

[Art. 23]

Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali

di Roma ( 21 ) – può avere in realtà delle ricadute positive sul conseguimento dei fini di certezza delle situazioni giuridiche e di armonia internazionale delle soluzioni che ispirano lo
stesso regolamento. Un medesimo rapporto,
implicante un mero conflitto interlocale se considerato nella prospettiva dello Stato membro
in cui si situano tutti i relativi elementi, verrà
infatti ricondotto – se osservato nella prospettiva di un altro Stato membro, vincolato dal regolamento – alla disciplina comunitaria: da tale
angolatura, infatti, il rapporto assume senz’altro il carattere di « internazionalità » cui allude
l’art. 1, par. 1, quando parla di « circostanze
che comportano un conflitto di leggi » ( 22 ). La
possibilità di vedere applicata ad un simile rapporto la medesima disciplina di conflitto ( 23 ),

( 21 ) Ai sensi dell’art. 2, par. 3, del Contracts (Applicable Law) Act del 26 luglio 1990, reperibile nella
banca dati dell’Office of Public Sector Information
britannico (http://www.opsi.gov.uk), « [n]otwithstanding Article 19(2) of the Rome convention », la
disciplina convenzionale « shall apply in the case of
conflicts between the laws of different parts of the
United Kingdom ».
( 22 ) Baratta, La Convenzione di Roma sulla legge
applicabile alle obbligazioni contrattuali, in Il diritto
privato dell’Unione europea, a cura di Tizzano, II, Torino, 2000, p. 1380.
( 23 ) L’eventuale « estensione » del regime regolamentare ai conflitti interlocali interni ad uno Stato
membro implica, in linea di principio, anche la necessità di un raccordo sul piano interpretativo fra le
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oltre a tradursi in una semplificazione del quadro normativo, renderebbe irrilevante sul piano pratico la circostanza che la questione della
individuazione della legge applicabile al rapporto venga affrontata dalla prospettiva dell’ordinamento plurilegislativo in cui la fattispecie
risulta incardinata, o dalla prospettiva di un altro Stato membro.
Pietro Franzina
norme del regolamento e quelle, ad esse corrispondenti, applicabili per volontà dello Stato membro in
questione ai conflitti interlocali. L’opportunità di un
tale raccordo risulta avvertita nell’ambito dell’esperienza britannica ricordata in precedenza: l’art. 3,
par. 1, del già menzionato Contracts (Applicable Law)
Act precisa, senza distinguere a seconda che la Convenzione sia applicabile proprio vigore, o meno, che
« [a]ny question as to the meaning or effect of any
provision [della Convenzione di Roma] shall, if not
referred to the European Court (...), be determined
in accordance with the principles laid down by, and
any relevant decision of, the European Court ». A tale esigenza di raccordo fa riscontro, in generale, la
possibilità, per le giurisdizioni nazionali abilitate a
« dialogare » con la Corte di giustizia ai sensi dell’art.
234 del Tratt. CE, di sollecitare l’interpretazione in
via pregiudiziale delle norme comunitarie riprodotte
o richiamate dal diritto nazionale; v. in proposito, anche per le condizioni cui deve in generale ritenersi
subordinata l’ammissibilità di un rinvio in casi siffatte, Corte giust. CE 18 ottobre 1990, cause riunite
297/88 e 197/89, Dzodzi, in Raccolta, 1990, p. I-3763
ss., punti 36 ss., e Corte giust. CE 8 novembre 1990,
causa 231/89, Gmurzynska-Bscher, ivi, p. I-4003 ss.,
punti 15 ss.

Art. 23.
(Relazioni con altre disposizioni del diritto comunitario)
Fatto salvo l’articolo 7, il presente regolamento non pregiudica l’applicazione delle disposizioni dell’ordinamento comunitario che, con riferimento a settori specifici, disciplinino i conflitti di legge in materia di obbligazioni contrattuali.

Sommario: 1. Raffronto con la disposizione contenuta
nell’art. 20 della Convenzione di Roma: mutamento di
prospettiva derivante dalla mutata natura giuridica
dello strumento. – 2. Individuazione della categoria di
disposizioni alle quali la norma si riferisce: disposizioni relative a settori specifici, che disciplinino i conflitti
di legge; inidoneità della norma a riferirsi a principi

generali dell’ordinamento comunitario, che contengano regole di conflitto implicite. – 3. Segue: inidoneità
della norma a ricomprendere norme di diritto materiale contenute in atti comunitari; eventuale rilevanza,
riguardo a queste ultime, di altre disposizioni del regolamento. – 4. Eventuale incidenza del mancato riferimento alle norme contenute nelle legislazioni nazioNLCC 3/4-2009
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nali armonizzate in attuazione di atti comunitari. – 5.
L’eccezione relativa all’art. 7: mutamento di prospettiva per quanto attiene alla disciplina della legge applicabile ai contratti di assicurazione.

1. – La regola contenuta nell’art. 23 del reg.
« Roma I » appare richiamare la disposizione
già contenuta nell’art. 20 della Convenzione di
Roma, che affrontava sostanzialmente, pur trattandosi di una norma contenuta in una Convenzione internazionale anziché in un atto comunitario ( 1 ), il medesimo problema del coordinamento con altre norme di diritto internazionale
privato in materia contrattuale di fonte comunitaria, adottando la stessa soluzione di principio,
nel senso di prevedere la prevalenza di queste
ultime in quanto contenenti una disciplina
avente carattere di specialità ( 2 ).
Al riguardo, pur sempre, non si può fare a
meno di rilevare alcune sensibili differenziazioni tra le due disposizioni. La prima, che appare
evidente già dalla diversa rubrica delle due norme, è costituita dal mutato contesto normativo

( 1 ) Con riferimento alle implicazioni della diversa
natura giuridica dello strumento v. Salerno, supra,
Note introduttive, I, par. 5 ss., e Marongiu Buonaiuti, supra, Note introduttive, II, parr. 3-4. Si veda
anche Franzina, infra, commento sub art. 24.
( 2 ) V. al riguardo, tra gli altri, Sacerdoti, I rapporti con le altre convenzioni e con le norme di diritto
comunitario, in Verso una disciplina comunitaria della
legge applicabile ai contratti, a cura di Treves, Padova,
1983, p. 74 ss.; Id., Il coordinamento della Convenzione di Roma con altre convenzioni e con il diritto comunitario, in La Convenzione di Roma sul diritto applicabile ai contratti internazionali2, a cura di Sacerdoti e
Frigo, Milano, 1994, p. 77 s., spec. p. 84 ss.; Lagarde, Les limites objectives de la convention de Rome
(Conflits de lois, primauté du droit communautaire,
rapports avec les autres conventions), in La Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali, II. Limiti di applicazione. Lectio notariorum, a cura di Ballarino, Milano, 1994, p. 59 ss.;
Stoppa, sub art. 20, in Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma, 19 giugno
1980) – Commentario, a cura di Bianca e Giardina, in
questa Rivista, 1995, p. 1104 ss.; Villani, La Convenzione di Roma sulla legge applicabile ai contratti2,
Bari, 2000, p. 12 ss.; Plender e Wilderspin, The
European Contracts Convention. The Rome Convention on the Choice of Law for Contracts2, London,
2001, p. 7 s., p. 194 ss.; Martiny, in Internationales
Vertragsrecht2, a cura di Reithmann e Martiny, Köln,
2004, p. 27 s.
NLCC 3/4-2009
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di riferimento. Se, infatti, l’art. 20 della Convenzione di Roma si rubricava, in termini in qualche misura enfatici, « primato del diritto comunitario », l’art. 23 del regolamento adotta una
rubrica che esclude la componente di gerarchia
nel rapporto tra le norme confliggenti che è insita nel concetto di primato, parlando in termini
orizzontali di « relazioni con altre disposizioni
del diritto comunitario ». Il mutamento, come è
evidente, discende dalla natura stessa di atto comunitario del regolamento e, quindi, di disciplina appartenente allo stesso ordinamento che le
sue regole presentano, restando superate le questioni che avevano occupato la dottrina con riferimento alla Convenzione di Roma, della quale,
come è noto, si discuteva in ordine a quale fosse
l’esatta collocazione sistematica in rapporto al
diritto comunitario ( 3 ).
2. – Ponendosi con evidenza il rapporto che
la norma dell’art. 23 del regolamento intende
regolare interamente all’interno dell’ordinamento comunitario, il solo criterio su cui si basa
la prevalenza delle regole contemplate dalla
norma sulle disposizioni del regolamento appare costituito dalla specialità ratione materiae.
Non sembra, infatti, che possano rilevare, con
riguardo alle regole prese in considerazione dalla norma, rapporti di carattere gerarchico rispetto alle disposizioni contenute nel regola( 3 ) La questione è stata ampiamente discussa in
dottrina, con particolare riferimento all’esistenza ed
alla rilevanza di un collegamento sistematico della
Convenzione con gli obiettivi indicati dall’art. 220
(ora 293) del Tratt. CE e specificamente alla finalità
che con essa si è perseguita di completare sul piano
della legge applicabile la disciplina già introdotta con
riferimento alla competenza giurisdizionale e il riconoscimento delle decisioni mediante la Convenzione
di Bruxelles del 1968. Si vedano in proposito, oltre
alla Relazione Giuliano-Lagarde, Considerazioni introduttive, punto 2; Giuliano, Osservazioni introduttive, in Verso una disciplina comunitaria della legge
applicabile ai contratti, cit., p. xxi; Id., Origini della
Convenzione, in La Convenzione di Roma sulla legge
applicabile alle obbligazioni contrattuali, Milano,
1983, p. 5 ss.; Sacerdoti, Finalità e caratteri generali
della Convenzione di Roma. La volontà delle parti come criterio di collegamento, in La Convenzione di Roma sul diritto applicabile ai contratti internazionali,
cit., p. 2 ss.; Villani, La Convenzione di Roma, cit.,
p. 8 s.; Plender e Wilderspin, The European Contracts Convention, cit., p. 3 ss.
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mento. Invero, la norma, nel fare riferimento alle disposizioni dell’ordinamento comunitario
che, con riferimento a settori specifici, disciplinino i conflitti di legge in materia di obbligazioni contrattuali, non sembra potersi dirigere a
norme di diritto comunitario primario, vale a
dire contenute nei trattati istitutivi, che, in
quanto tali, occupano una posizione sovraordinata rispetto agli atti adottati dalle istituzioni. In
tali norme, infatti, si trova il fondamento della
competenza di queste ultime ad adottare detti
atti e, conseguentemente, la conformità a tali disposizioni è requisito di legittimità degli atti
stessi ( 4 ).
A questo proposito, occorre rilevare che,
mentre è pacifica l’assenza nel Tratt. CE di disposizioni che disciplinino espressamente i conflitti di legge, da più parti è stata ravvisata la
presenza di norme del Trattato che recherebbero al proprio interno regole di conflitto implicite, volte a favorire l’applicazione di una legge
che presenti con il rapporto da regolare un collegamento maggiormente funzionale al perseguimento degli obiettivi di disciplina materiale
che le norme stesse perseguono. Al riguardo,
deve essere rilevato che difficilmente tali norme
potrebbero essere fatte rientrare nel riferimento
operato dall’art. 23 del regolamento, e ciò per il
motivo che se, da una parte, la norma in questione si presenta più ampia nel suo enunciato
rispetto all’art. 20 della Convenzione, in quanto
fa riferimento indistintamente a « disposizioni

( 4 ) Si rimanda per questi profili di carattere generale alle trattazioni istituzionali di diritto comunitario, tra cui, per limitarsi ad alcuni riferimenti, Daniele, Diritto dell’Unione europea2, Milano, 2007, p. 108
ss.; Gaja, Introduzione al diritto comunitario, Bari,
2007, p. 97 ss.; Strozzi, Diritto dell’Unione europea,
Parte istituzionale4, Torino, 2009, p. 225 ss.; Tesauro, Diritto comunitario4, Padova, 2005, p. 83 ss.;
Villani, Istituzioni di diritto dell’Unione europea,
Bari, 2008, p. 197 ss.; per quanto attiene specificamente alla ricostruzione di una gerarchia delle fonti
all’interno dell’ordinamento comunitario, tra gli altri,
Tizzano, La gerarchia delle norme comunitarie, in
Dir. Unione eur., 1996, p. 57 ss.; più recentemente,
con riferimento anche alle innovazioni prospettate
dal Trattato costituzionale europeo, Acconci, Quale
gerarchia delle fonti nel nuovo diritto dell’Unione?,
ivi, 2005, p. 253 ss.; Cannizzaro, Gerarchia e competenza nel sistema delle fonti dell’Unione europea,
ibidem, p. 651 ss.
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del diritto comunitario » anziché specificamente a quelle contenute in atti comunitari o nelle
legislazioni nazionali armonizzate in esecuzione
di questi, pur sempre la norma fa riferimento a
disposizioni che hanno per proprio specifico
oggetto di regolare i conflitti di legge e non già a
norme aventi oggetto e finalità diversi. Con riferimento a quest’ultimo profilo, deve essere osservato che l’interpretazione alla quale si allude,
per la quale determinate norme del Tratt. CE, e
segnatamente quelle relative alle libertà fondamentali di circolazione delle merci, servizi, persone e capitali, conterrebbero delle regole di
conflitto implicite, volte ad assicurare l’applicazione di una determinata legge, tipicamente –
nelle ipotesi più frequentemente discusse della
circolazione dei beni e della prestazione di servizi – quella del Paese in cui è stabilito il produttore o, rispettivamente, il prestatore del servizio, non appare persuasiva. Si deve, infatti, osservare che la logica nella quale operano le norme in questione è meramente quella di individuare i soggetti e le fattispecie alle quali si applica la disciplina materiale posta dal Trattato e
non già di indicare la legge dell’uno ovvero dell’altro Stato membro come applicabile a tali
soggetti o rapporti ( 5 ).

( 5 ) La questione dell’idoneità di determinate norme del Tratt. CE a contenere delle norme di conflitto
implicite è stata ampiamente discussa in dottrina, con
particolare riguardo al diritto delle società, a seguito
di Corte giust. CE 9 marzo 1999, causa 212/97, Centros, in Raccolta, 1999, I-1459 ss., Corte giust. CE 5
novembre 2002, causa 208/00, Überseering, ivi, 2002,
p. I-9919 ss. e Corte giust. CE 30 settembre 2003,
causa 167/01, Inspire Art, ivi, 2003, p. I-10155 ss., da
Benedettelli, Diritto internazionale privato delle
società e ordinamento comunitario, in Diritto internazionale privato e diritto comunitario, a cura di Picone,
Padova, 2004, p. 205 ss.; Contaldi, Libertà di stabilimento delle società e norme nazionali di conflitto, in
Il diritto privato dell’Unione europea2, a cura di Tizzano, t. II, Torino, 2006, p. 1325 ss. In proposito, la
Corte di giustizia in una recente sentenza del 16 dicembre 2008, causa 210/06, Cartesio, non ancora
pubblicata in Raccolta ma reperibile, con le conclusioni dell’avv. gen. Poiares Maduro presentate il 22
maggio 2008, nel sito della Corte (http://curia.europa.eu), ha affermato che le norme del Tratt. CE in
materia di diritto di stabilimento non ostano al mantenimento nella legge interna di uno Stato membro di
disposizioni che subordinano il trasferimento della
sede principale di una società in un Paese diverso al
NLCC 3/4-2009
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Inoltre, appare problematico configurare le
norme del Tratt. CE alle quali si allude come
norme che si riferiscano a settori specifici e che
riguardino la materia delle obbligazioni contrattuali. Infatti, per quanto sicuramente il contratto sia lo strumento giuridico attraverso il quale
più frequentemente si attuano, nei rapporti tra

mutamento di nazionalità della società stessa, con ciò
implicitamente riconoscendo che le norme del Trattato non incidono direttamente sulle norme di diritto
internazionale privato degli Stati membri. Un analogo dibattito si è sviluppato con riguardo all’incidenza
sui sistemi di diritto internazionale privato degli Stati
membri del principio dello Stato d’origine, desunto
in via interpretativa dal principio del mutuo riconoscimento affermato nella giurisprudenza comunitaria
a partire da Corte giust. CE 20 febbraio 1979, causa
120/78, Rewe, in Raccolta, 1979, p. 649 ss., relativa al
caso Cassis de Dijon. Si vedano al riguardo, tra gli altri, Boschiero, Verso il rinnovamento e la trasformazione della Convenzione di Roma: problemi generali,
in Diritto internazionale privato e diritto comunitario,
a cura di Picone, Padova, 2004, p. 369 ss., con particolare riferimento alla dir. 2000/31/CE sul commercio elettronico, ambito nel quale la questione si pone
con maggiore rilevanza, data la facilità con la quale
attraverso la rete telematica un prestatore di servizi si
può trovare a concludere contratti con soggetti residenti in altri paesi. Si vedano, per diverse posizioni in
proposito, Benedettelli, Connecting Factors, Principles of Coordination Between Conflict Systems, Criteria of Applicability: Three Different Notions for a
« European Community Private International Law »,
in Dir. Unione eur., 2005, p. 424 ss., il quale tende a
vedere nel principio in questione più un criterio di
applicabilità della disciplina comunitaria, che una vera e propria regola di diritto internazionale privato,
che risulterebbe estranea alla logica materiale nella
quale operano le norme del Trattato; Heuzé, De la
compétence de la loi du pays d’origine en matière contractuelle ou l’anti-droit européen, in Le droit international privé: esprit et méthodes. Mélanges en l’honneur de Paul Lagarde, Paris, 2005, p. 404 ss., per una
forte critica della tesi che tende a vedere nel principio
dello Stato d’origine una regola implicita di diritto
internazionale privato; Audit, Régulation du marché
intérieur et libre circulation des lois, in Journ. dr. internat., 2006, p. 1358 ss.; Ballarino e Mari, Uniformità e riconoscimento. Vecchi problemi e nuove tendenze
della cooperazione giudiziaria nella Comunià europea,
in Riv. dir. internaz., 2006, p. 7 ss.; Mansel, Anerkennung als Grundprinzip des Europäischen Rechtsraums, in Rabels Zeitschrift, 2006, p. 651 ss.; MuirWatt, Aspects économiques du droit international
privé, in Rec. Cours, 2004, vol. 307, p. 190 ss.
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privati, le libertà contemplate dal Trattato, sia
che si tratti della circolazione dei beni, i quali,
evidentemente, in tanto si trovano a circolare
materialmente tra gli Stati membri in quanto
formino oggetto di contratti di vendita o di distribuzione tra parti stabilite in Stati membri diversi, sia che si tratti della circolazione di servizi, ovvero di capitali ed anche di persone, solo
che si pensi ai lavoratori subordinati, non è certo la materia delle obbligazioni contrattuali l’oggetto delle norme in questione, le quali, per di
più, prendono in considerazione categorie di
rapporti economici ampiamente delineate, al
punto di poter difficilmente essere considerate
come relative a settori specifici ( 6 ).

( 6 ) Nel senso che le norme che rilevano ai presenti
fini sono quelle che hanno per oggetto di stabilire
una disciplina di conflitto speciale per determinate
categorie di contratti si erano espressi i commentatori
della disposizione dell’art. 20 della Convenzione di
Roma, che adottava la diversa formula « in materie
particolari », che, tuttavia, si può considerare di portata equivalente a quella utilizzata nel regolamento.
Si vedano, in particolare, Sacerdoti, I rapporti con
le altre convenzioni, cit., p. 74 ss.; Id., Il coordinamento della Convenzione di Roma, cit., p. 84 s.; Lagarde,
Les limites objectives de la convention de Rome, cit.,
p. 60; Stoppa, sub art. 20, cit., p. 1107 s. Con riferimento all’art. 23 del regolamento, identifica senz’altro nel diritto comunitario derivato l’oggetto del riferimento compiuto dalla norma alle disposizioni dell’ordinamento comunitario Ubertazzi, Il regolamento Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, Milano, 2008, p. 25 ss.; nello stesso senso,
Lagarde e Tenenbaum, De la convention de Rome
au règlement Rome I, in Rev. crit. dr. internat. privé,
2008, p. 731 s., i quali osservano che la prevalenza
del diritto comunitario primario sulle norme contenute in atti di diritto derivato può essere considerata
un dato acquisito sul quale la trasformazione della
Convenzione in regolamento non incide. Si vedano
anche, con riferimento alla proposta di regolamento
– che, sul punto recava una fomulazione sensibilmente più articolata, facendo riferimento, nell’art. 22, ad
atti comunitari recanti una disciplina sia di conflitto
di leggi, sia di diritto materiale uniforme, sia, infine,
volte a favorire il buon funzionamento del mercato
interno ove non applicabile congiuntamente alla legge designata dalle norme di diritto internazionale privato – Cannone, Rapporti della proposta di reg. « Roma I » con le altre disposizioni rilevanti di diritto comunitario e con le convenzioni internazionali, in Il
nuovo diritto europeo dei contratti: dalla Convenzione
di Roma al reg. « Roma I », Milano, 2007, p. 199 ss.;
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3. – Dovendo, quindi, il riferimento operato
dall’art. 23 del regolamento intendersi essenzialmente riferito a disposizioni contenute in altri atti comunitari, siano essi adottati precedentemente ovvero successivamente al regolamento ( 7 ), come tali pariordinate a quest’ultimo anche se aventi diversa natura, come nel caso, particolarmente frequente, di disposizioni contenute in direttive, appare opportuno interrogarsi
sulla portata concreta del riferimento a norme
che disciplinino i conflitti di legge in materia di
obbligazioni contrattuali.
La questione, già postasi con riguardo all’analoga formula contenuta nell’art. 20 della Convenzione di Roma, assume una sensibile rilevanza, ove si consideri che frequentemente gli atti
adottati dalla Comunità per introdurre regole
specifiche con riguardo a determinate categorie
di contratti, in particolare in relazione a quelle
figure contrattuali nelle quali si pone uno specifico obiettivo di carattere materiale – tipicamente in termini di protezione della parte debole –
non contengono esclusivamente regole di diritto internazionale privato. Bensì, prevalentemente, introducono regole di carattere sostanziale,
alle quali talvolta si affiancano delle norme di
conflitto, aventi tendenzialmente carattere strumentale all’applicazione delle norme materiali
contenute nell’atto stesso. A fronte di questa articolazione della realtà normativa, appare op-

Lagarde, Remarques sur la proposition de règlement
de la Commission européenne sur la loi applicable aux
obligations contractuelles (Rome I), in Rev. crit. dr. internat. privé, 2006, p. 331 ss., spec. p. 347 s.;
Mankowski, Der Vorschlag für die Rom I-Verordnung, in IPRax, 2006, p. 112 s. Sottolinea come il riferimento ad altri strumenti contenenti disposizioni
volte a favorire il buon funzionamento del mercato
interno, scomparso dalla norma dell’art. 23 del regolamento, sia invece presente nel 40o considerando, rilevando come tale riferimento non chiarisca l’incidenza dei principi inerenti al mercato interno sul funzionamento della disciplina di conflitto, Garcimartín Alférez, The Rome I Regulation: Much ado
abouth nothing?, in Eur. Legal Forum, 2008, I, p. 66.
( 7 ) Come appare doversi desumere sia dall’ampiezza della formulazione adottata nella disposizione,
sia dal preambolo del regolamento, nel quale, al 40o
considerando, si precisa che il regolamento non esclude la possibilità di inserire regole di conflitto relative
alle obbligazioni contrattuali nell’ambito di disposizioni comunitarie concernenti materie particolari.

927

portuno un approccio selettivo, teso ad individuare, nell’ambito di ciascun atto, le disposizioni che propriamente recano una disciplina di
conflitto di leggi, recando in sostanza dei criteri
per l’individuazione della legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali relativamente a un materia particolare, come possono essere i contratti conclusi dai consumatori nelle loro diverse tipologie, ovvero i contratti individuali di lavoro.
In relazione a tali disposizioni, è un evidente
criterio di specialità ratione materiae a giustificarne la prevalenza sulla disciplina generale di
conflitto in materia di obbligazioni contrattuali
apprestata dal regolamento, e ciò anche se la disciplina di conflitto in esse contenuta si possa rivelare sistematicamente non omogenea rispetto
a quella recata dal regolamento, per esempio
adottando un approccio inter partes, volto ad
assicurare comunque l’applicazione della disciplina protettiva posta dalle disposizioni materiali contenute nel singolo atto comunitario per
quella data categoria di contratti, anziché erga
omnes come avviene nel regolamento ( 8 ).
Per quanto concerne, invece, le disposizioni
che dettano una disciplina di carattere materiale, la regola dell’art. 23 del regolamento non ha
ragione di applicarsi, in quanto dette regole,
proprio in quanto si pongono su di un piano
differente, non sono a rigore idonee ad interferire con l’applicazione del regolamento. Non
pare al riguardo persuasiva la tesi che vedrebbe
anche tali norme ricomprese nella previsione di
cui all’art. 23, sulla base dell’argomentazione
che anche tali regole per loro natura avrebbero
ad oggetto la disciplina delle obbligazioni contrattuali in una data materia in situazioni che
( 8 ) Si veda, per un sintetico quadro delle disposizioni contenute in atti comunitari recanti la disciplina
specifica di determinate categorie contrattuali, con
particolare riferimento ai contratti di assicurazione e
ai contratti conclusi dai consumatori, Basedow, Spécificité et coordination du droit international privé
communautaire, in Trav. du Comité français, 20022004, p. 275 ss., il quale rileva il carattere frammentario e scarsamente coordinato di tale disciplina, nella
quale le disposizioni di conflitto hanno tendenzialmente un ruolo strumentale rispetto alle finalità materiali della disciplina contenuta nel singolo strumento. Si veda al riguardo anche Borrás, Le droit international privé communautaire: réalités, problèmes et
perspectives d’avenir, in Rec. Cours, 2005, vol. 317,
pp. 393 ss. e 427 s.
NLCC 3/4-2009
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comportano un conflitto di leggi ( 9 ). Infatti, deve essere innanzitutto rilevato che più frequentemente le norme di carattere materiale contenute negli atti di cui si discute non sono in senso
proprio delle norme di diritto internazionale
privato materiale, vale a dire norme di carattere
sostanziale destinate ad applicarsi specificamente alle fattispecie che presentano caratteri di
estraneità rispetto ad un singolo ordinamento,
come ad esempio avviene in alcune convenzioni
di diritto materiale uniforme. Le norme di cui si
discute, infatti, tendenzialmente regolano indifferentemente tutti i contratti rientranti nel loro
ambito di applicazione, siano essi puramente interni o internazionali. Inoltre, anche ove esse
presentassero tale carattere, limitandosi a regolare le fattispecie presentanti carattere di estranietà, deve rilevarsi che regole siffatte non può
dirsi a stretto rigore che « disciplinino i conflitti
di legge ». Infatti, come è noto, le norme di diritto internazionale privato materiale risolvono
il problema della disciplina di situazioni che si
presentano collegate con più ordinamenti ricorrendo a un metodo che è diverso da quello delle
norme di conflitto. Esse superano, in effetti, il
problema di determinare quale delle diverse
leggi in conflitto debba applicarsi, e cioè, per ri-

( 9 ) La tesi della prevalenza delle disposizioni di diritto materiale uniforme relative a determinate categorie di contratti era stata sostenuta, con riguardo all’art. 20 della Convenzione di Roma, da Pocar, Campo di applicazione della Convenzione di Roma del 19
giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali, in Foro pad., 1987, II, c. 2 s., osservando
che in presenza di tali norme verrebbe meno la situazione di conflitto di leggi. Tale tesi era stata sostenuta
anche da Sacerdoti, I rapporti con le altre convenzioni, cit., p. 74 s.; Id., Il coordinamento con altre convenzioni, cit., p. 84 s., osservando, diversamente, che
queste norme, attraverso le disposizioni di diritto internazionale privato che le accompagnano e ne stabiliscono i limiti di applicazione, possono comportare
l’esclusione dell’applicazione della disciplina generale di conflitto o, comunque, avere un’incidenza sulla
sua applicazione. Deve essere al riguardo rilevato che
la presenza di dette disposizioni di conflitto, alle quali in senso proprio deve essere riconosciuta la prevalenza accordata dalla norma, è di per sé sufficiente ad
assicurare l’applicazione della disciplina di diritto
materiale uniforme alla quale esse si riferiscono, senza che a tale disciplina debba essere accordata un’autonoma prevalenza sulla disciplina generale di diritto
internazionale privato.
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prendere le parole utilizzate dalla norma in esame, di disciplinare il conflitto di leggi, dettando
esse stesse la disciplina materiale del rapporto,
escludendo le leggi statali potenzialmente applicabili ( 10 ).
Piuttosto, la prevalenza della disciplina di carattere materiale, contenuta nelle disposizioni
degli atti comunitari applicabili in materia, sulla
legge resa applicabile per effetto delle disposizioni del regolamento potrà essere assicurata da
un’altra disposizione di questo, che più specificamente affronta il diverso problema della prevalenza di tali norme, ove aventi carattere imperativo, non già sulle norme del regolamento in
quanto tale, con le quali, trattandosi di norme
meramente strumentali, un’incompatibilità in
senso proprio non potrebbe sussistere, bensì
sulle norme della legge resa applicabile in base
al regolamento stesso, ove, come ben può avvenire in considerazione del carattere erga omnes
della disciplina da questo dettata, si tratti della
legge di un Paese non membro, come tale non
soggetta al primato di tali norme e potenzialmente inidonea ad assicurare una tutela soddisfacente degli interessi da esse salvaguardati.
Tale eventualità è infatti contemplata, seppure
limitatamente ai casi in cui la sottoposizione del
contratto alla legge di un Paese terzo derivi dal( 10 ) Si veda, per un’illustrazione delle caratteristiche delle regole materiali di diritto internazionale privato, Batiffol, Le pluralisme des méthodes en droit
international privé, in Rec. Cours, 1973, vol. 139, p.
113 ss.; con specifico riferimento al rapporto tra convenzioni internazionali recanti una disciplina di diritto materiale uniforme e norme di diritto internazionale privato, Vitta, International Conventions and
National Conflicts Systems, ivi, 1969, vol. 126, p. 187
ss.; Pamboukis, Droit international privé holistique:
droit uniforme et droit international privé, in Rec.
Cours, 2007, vol. 330, p. 176 ss. e, con specifico riferimento al coordinamento tra regole di diritto materiale e regole di diritto internazionale privato all’interno della disciplina comunitaria, p. 228 ss. Del tutto diverso dal metodo in questione è quello detto delle considerazioni materiali nel diritto internazionale
privato, come tale intendendosi il ricorso a regole di
diritto internazionale privato le quali sono concepite
– prevedendo, ad esempio, un concorso alternativo
tra criteri di collegamento – in funzione del perseguimento di un dato risultato materiale: si veda, al riguardo, per tutti, Picone, Les méthodes de coordination entre ordres juridiques en droit international privé, in Rec. Cours, 1999, vol. 276, p. 84 ss.
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la volontà delle parti e, inoltre, si tratti di un
contratto che sotto ogni altro aspetto si presenta
collegato unicamente con uno o più Stati membri della Comunità, dall’art. 3, par. 4 del regolamento, il quale prevede che in tali casi l’applicazione della legge di un Paese terzo non possa
portare pregiudizio alle disposizioni del diritto
comunitario che presentano carattere inderogabile dalla volontà delle parti ( 11 ).

( 11 ) La norma (su cui v. Biagioni, supra, commento sub art. 3, II, par. 5 s.) persegue la finalità di evitare l’elusione di norme comunitarie aventi carattere
imperativo mediante la scelta delle legge di un Paese
terzo, ponendosi quindi dichiaratamente su di un
piano ben diverso da quello del coordinamento tra
diverse disposizioni di diritto internazionale privato
sul quale opera l’art. 23 del regolamento. La norma
dell’art. 3, par. 4, ha formato oggetto di osservazioni
critiche in dottrina, in quanto tende a imporre l’applicazione di tali disposizioni anche oltre i limiti da
esse stesse posti alla propria applicazione, facendo
assumere sostanzialmente ad esse il carattere di norme d’applicazione necessaria. Non appare, inoltre,
coerente con la funzione propria della norma di porre un limite alla scelta di legge operata dalle parti la
previsione per cui dovrà aversi riguardo, ove del caso, alla forma in cui tali disposizioni sono attuate nello Stato membro del foro, anziché nello Stato la cui
legge sarebbe stata applicabile in assenza di scelta,
posto che, trattandosi di fattispecie interamente collegata con Stati membri, i criteri di collegamento oggettivi non potrebbero evidentemente portare che all’applicazione della legge di uno Stato membro. Si
vedano al riguardo, tra gli altri, Boschiero, Norme
inderogabili, « disposizioni imperative del diritto comunitario » e « leggi di polizia » nella proposta di reg.
« Roma I », in Il nuovo diritto europeo dei contratti,
cit., p. 118 ss.; Ballarino, Dalla Convenzione di Roma del 1980 al regolamento Roma I, in Riv. dir. internaz., 2009, p. 40 ss., spec. p. 52; Cheshire, North e
Fawcett, Private International Law14, a cura di
Fawcett, Carruthers e North, Oxford, 2008, p. 697 s.;
Garcimartín Alférez, The Rome I Regulation, cit.,
p. 65; Lagarde, Remarques sur la proposition de règlement, cit., p. 337 s.; Lagarde e Tenenbaum, De
la convention de Rome au règlement Rome I, cit., p.
737 s.; Lando e Nielsen, The Rome I Regulation, in
Common Market Law Rev., 2008, p. 1687 ss., spec. p.
1718 s.; Mankowski, Der Vorschlag für die Rom
I-Verordnung, cit., p. 102; Radicati di Brozolo e
Salerno, Verso un nuovo diritto internazionale privato dei contratti in Europa, in La legge applicabile ai
contratti nella proposta di reg. « Roma I », cit., p. 7;
Ubertazzi, Il regolamento Roma I, cit., p. 67; Wilderspin, The Rome I Regulation: Communitarisation
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4. – Un’altra questione sollevata dalla formulazione adottata nella norma dell’art. 23 del regolamento è costituita dalla estensibilità della
prevalenza che essa accorda anche a norme che
non sono strettamente parte dell’ordinamento
comunitario, bensì sono poste in essere dai singoli ordinamenti degli Stati membri allo scopo
di dare attuazione a norme comunitarie che non
siano direttamente applicabili negli ordinamenti
degli Stati membri.
Tale questione, come è noto, non si poneva
relativamente alla più precisa formulazione dell’art. 20 della Convenzione di Roma, il quale
espressamente estendeva la prevalenza accordata alle disposizioni contenute negli atti posti in
essere dalle istituzioni comunitarie anche alle
norme della legislazione statale armonizzata in
esecuzione di tali atti. Pur sempre, deve osservarsi che, nella norma della Convenzione appena richiamata, l’aggiunta di una tale precisazione trovava giustificazione nel rischio di una lettura potenzialmente restrittiva alla quale avrebbe potuto prestarsi un riferimento che fosse diretto unicamente alle norme contenute negli atti
comunitari. Come già rilevato, l’art. 23 del regolamento si richiama invece più genericamente
alle disposizioni dell’ordinamento comunitario,
senza specificarne la natura. A fronte della maggiore ampiezza della formulazione adottata dalla norma del regolamento, se da una parte è certo che le norme nazionali emanate in esecuzione
degli atti comunitari non mutano per ciò solo la
loro natura di norme interne e non possono
quindi stricto sensu considerarsi come appartenenti all’ordinamento comunitario, dall’altra
non appare peregrino sostenere che un argomento di carattere teleologico, basato sul fine
proprio della norma di favorire la prevalenza
della disciplina speciale di conflitto, giustifichi
un’estensione dell’applicazione della norma anche a quelle disposizioni dell’ordinamento comunitario che, in quanto sprovviste della diretta
applicabilità, necessitano di un’attuazione a livello nazionale ( 12 ).
and modernisation of the Rome Convention, in ERA
Forum, 2008, p. 264 s.
( 12 ) Un argomento a sostegno di questa ricostruzione può essere tratto dalla Relazione Giuliano-Lagarde, sub art. 20, ove si afferma che le disposizioni
nazionali emanate al fine di adattare il diritto interno
al contenuto di una direttiva comunitaria ne mutueNLCC 3/4-2009
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Una diversa interpretazione, peraltro, si porrebbe in contrasto con l’effetto utile proprio di
tali disposizioni, le quali hanno precisamente il
fine di istituire un regime di conflitto speciale
e, come tale, derogatorio rispetto alla disciplina
generale in materia di legge applicabile alle obbligazioni contrattuali contenuta dapprima nella Convenzione di Roma ed ora nel regolamento in esame. È evidente che, se alle norme di
conflitto relative a specifiche categorie contrattuali contenute in atti comunitari non direttamente applicabili, vale a dire in direttive comunitarie, non fosse consentito di prevalere sulla
disciplina generale di conflitto recata dal regolamento, queste non potrebbero realizzare il fine loro proprio, rischiando anzi di rimanere
del tutto prive di un proprio ambito di applicazione, salvo, evidentemente, ove regolino categorie di obbligazioni contrattuali che fuoriescono dall’ambito di applicazione del regolamento.
5. – Una più sensibile differenziazione dell’art. 23 del regolamento rispetto alla precedente disposizione dell’art. 20 della Convenzione è
dettata dalla scelta del legislatore comunitario
di includere nell’ambito di applicazione del regolamento la disciplina della legge applicabile ai
contratti di assicurazione relativi a rischi situati
in uno Stato membro, come pure a grandi rischi
anche situati in un Paese terzo, introducendo a
tal fine un’apposita disciplina di conflitto, contenuta nell’art. 7 ( 13 ).
Coerentemente con la scelta effettuata di inserire nel testo stesso del regolamento una disciplina speciale della legge applicabile ai contratti
in questione, la norma dell’art. 23 sottrae tale
disciplina alla regola della prevalenza delle altre
disposizioni dell’ordinamento comunitario che
rechino regole di conflitto in materia, riducen-

rebbero in un certo senso il valore comunitario, in ciò
trovando giustificazione la prevalenza accordata a tali
norme sulla disciplina di conflitto contenuta nella
Convenzione.
( 13 ) In merito alla quale si veda Pizzolante, supra, commento sub art. 7. Questo profilo di differenziazione della disciplina contenuta nell’art. 23 del regolamento rispetto all’art. 20 della Convenzione è
sottolineato anche da Lagarde e Tenenbaum, De la
convention de Rome au règlement Rome I, cit., p. 766;
Wilderspin, The Rome I Regulation, cit., p. 271.
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do così in misura considerevole l’ambito di applicazione della disciplina speciale della legge
applicabile ai contratti di assicurazione contenuta nei diversi atti comunitari emanati in materia, la quale, pur sempre, è ripresa nelle sue linee essenziali nel testo dell’art. 7 ( 14 ). Quest’ultima disposizione tende in effetti a sostituire la
disciplina di conflitto contenuta in detti atti,
che resterà applicabile in Danimarca, Stato
membro il quale non è soggetto all’applicazione
del regolamento. La norma dell’art. 7 si presenta, infatti, destinata a regolare i contratti di assicurazione relativi a rischi situati negli Stati
membri, oltreché quelli relativi a grandi rischi,
come definiti dalla dir. 1973/239/CEE ( 15 ), anche non situati in uno Stato membro. Per di
più, la norma del regolamento presenta un ambito di applicazione più ampio rispetto alle disposizioni contenute nelle direttive comunitarie
in materia, in quanto prescinde dal presupposto
che si tratti di contratti conclusi con un assicuratore stabilito in uno Stato membro. Negli altri
casi che fuoriescono dall’ambito di applicazione
tanto della regola contenuta nell’art. 7 del regolamento quanto della disciplina contenuta negli
atti comunitari in questione, costituiti essenzialmente dai contratti di riassicurazione e dai contratti di assicurazione relativi a rischi non situati
( 14 ) Si vedano, per un quadro della disciplina della
legge applicabile contenuta negli atti comunitari in
materia di contratti di assicurazione, tra gli altri, Pocar, Conflitti di leggi e di giurisdizioni in materia di
assicurazioni nella Comunità economica europea, in
Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1987, p. 417 ss.; Celle, Le nuove norme di diritto internazionale privato
applicabili ai contratti di assicurazioni merci relativi a
rischi localizzati nella CEE, in Dir. comm. internaz.,
1995, p. 165 ss.; Id., I contratti di assicurazione grandi
rischi nel diritto internazionale privato, Padova, 2000;
Frigessi di Rattalma, Il contratto internazionale di
assicurazione, Padova, 1990, p. 157 ss.; Id., La legge
applicabile al contratto di assicurazione nell’attuazione
delle direttive comunitarie, in Riv. dir. internaz. priv. e
proc., 1996, p. 19 ss.; Seatzu, Insurance in private international law, Oxford, 2003, in particolare, per
quanto attiene ai rapporti con la Convenzione di Roma, p. 91 ss.
( 15 ) Prima direttiva del Consiglio, del 24 luglio
1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di
acceso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa
dall’assicurazione sulla vita (in G.U.C.E. n. L 228 del
16 agosto 1973, p. 3 ss.).
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in uno Stato membro, si deve ritenere che possa
trovare applicazione a titolo residuale, non operando né l’art. 7, né l’art. 23, la disciplina generale della legge applicabile contenuta nelle altre
disposizioni del regolamento ( 16 ).
Fabrizio Marongiu Buonaiuti
( 16 ) Rimandandosi a Pizzolante, supra, commento sub art. 7, si vedano, con riferimento al nuovo assetto della disciplina internazionalprivastistica
dei contratti di assicurazione introdotto dal regolamento, tra gli altri, Ballarino, Dalla Convenzione
di Roma del 1980 al regolamento Roma I, cit., p. 53
s.; Garcimartín Alférez, The Rome I Regulation,
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cit., p. 74 s.; Lagarde e Tenenbaum, De la convention de Rome au règlement Rome I, cit., p. 764 ss.;
Lando e Nielsen, The Rome I Regulation, cit., p.
1710 ss.; Ubertazzi, Il regolamento Roma I, cit., p.
88 ss.; Wilderspin, The Rome I Regulation, cit., p.
270 s. Da notare, peraltro, che il regolamento, all’art. 1, par. 2, lett. j), esclude dal proprio ambito di
applicazione i contratti di assicurazione, diversi da
quelli soggetti alla dir. 2002/83/CE relativa all’assicurazione sulla vita, aventi per finalità di realizzare
un sistema previdenziale collettivo a favore dei lavoratori: v. al riguardo Pizzolante, supra, commento
sub art. 1, IX.

Art. 24.
(Relazioni con la convenzione di Roma)
1. Il presente regolamento sostituisce la convenzione di Roma negli Stati membri, salvo per
quanto riguarda i territori degli Stati membri che rientrano nel campo di applicazione territoriale di tale convenzione e ai quali il presente regolamento non è applicabile a norma dell’articolo 299 del trattato.
2. Nella misura in cui il presente regolamento sostituisce le disposizioni della convenzione di
Roma, ogni riferimento a tale convenzione si intende fatto al presente regolamento.

Sommario: 1. La « sostituzione » della Convenzione di
Roma ad opera del regolamento. – 2. Segue: La residua efficacia della Convenzione di Roma sul piano internazionale e il problema della sua applicazione nei
rapporti fra gli Stati membri vincolati dal regolamento
e la Danimarca.

1. – La norma in commento disciplina (in
modo tutt’altro che esaustivo, come si vedrà) ( 1 ) i rapporti intercorrenti fra il reg. CE n.
593/2008 e la Convenzione di Roma del 19
giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Essa innanzitutto dispone,
al par. 1, che il regolamento « sostituisce » la
Convenzione negli Stati membri, salvo per
quanto riguardo quelle aree geografiche che,
pur essendo comprese nella sfera di applicazione ratione loci della Convenzione, siano nondimeno estranee al « territorio comunitario »
quale è definito dall’art. 299 del Tratt. CE (è il
( 1 ) V. infra, par. 2.

caso ad es. di Aruba, regione autonoma dei
Paesi Bassi) ( 2 ). Il regolamento non dice preci( 2 ) La Convenzione non dispone specificamente
alcunché circa la propria portata territoriale. Una
norma generale del diritto dei trattati, codificata nell’art. 29 della convenzione di Vienna del 23 maggio
1969, vuole che uno Stato – laddove non consti dal
Trattato una diversa intenzione o non risulti altrimenti stabilito – sia vincolato dalle convenzioni che
conclude con riguardo all’integralità del proprio territorio, cioè, in linea di principio, con riguardo all’insieme delle aree geografiche su cui si estende la sua
sovranità. Su tale norma v. per tutti Aust, Modern
Treaty Law and Practice2, Oxford, 2008, p. 200 ss.
Alcuni Stati, come è noto, estendono la propria sovranità su territori soggetti ad un regime particolare,
determinato dalle proprie norme interne (territori
d’oltremare, per brevità). Tali Stati, peraltro, provvedono sovente ad emettere, vuoi al momento della firma del Trattato, vuoi al momento della ratifica o della adesione, delle dichiarazioni tese a chiarire se gli
effetti del Trattato stesso si producano, o meno, anNLCC 3/4-2009
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samente che cosa implichi la circostanza che la
Convenzione di Roma seguiti ad essere applicabile « per quanto riguarda » (« as regards »;
« en ce qui concerne ») i predetti territori. Pare
tuttavia corretto affermare che la Convenzione
sarà applicabile nelle particolari aree geografiche in questione, mentre il regolamento spiegherà pienamente i propri effetti nel rimanente
territorio degli Stati membri, dove deve ritenersi abilitato a disciplinare tutte le situazioni
comprese nella propria sfera applicativa ratione
materiae e ratione temporis, comprese quelle
che risultino connesse con una delle zone soggette soltanto alla Convenzione. La soluzione
proposta, oltre ad essere suggerita dal tenore
letterale della disposizione in commento (ai
sensi della quale il regolamento sostituisce la
Convenzione di Roma « negli » Stati membri,
salvo alcuni loro territori), si rivela essere l’unica compatibile con il carattere « universale »
del regolamento (art. 2) e con le condizioni da
cui dipende l’applicabilità della sua disciplina.
L’impiego della nuova disciplina, infatti, prescinde da qualsiasi nesso di carattere geografico fra la fattispecie da regolare e gli Stati membri, occorrendo soltanto che, nella specie, la
soluzione dei conflitti di leggi riguardi un rapporto ricompreso nel campo di applicazione
materiale e temporale del regolamento, e sia rimesso al vaglio dell’autorità giudiziaria di uno
Stato membro ( 3 ).
Nella misura in cui il regolamento sostituisce
la Convenzione di Roma ogni riferimento fatto
nell’ordinamento comunitario a tale Convenzione – aggiunge il par. 2 della stessa disposizione – deve intendersi fatto al regolamento ( 4 ).

che rispetto a quei territori. Le dichiarazioni emesse
con riferimento alla Convenzione di Roma si leggono
nell’Agreements database del Consiglio dell’Unione
(http://www.consilium.europa.eu).
( 3 ) V. Franzina, supra, commento sub art. 2, par.
1.
( 4 ) È il caso, ad es., della dir. 2002/65/CE del
23 settembre 2002 concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (in G.U.U.E. n. L 271 del 9 ottobre 2002, p. 16
ss.), che menziona la Convenzione nell’8o considerando.
NLCC 3/4-2009
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2. – La « sostituzione » della Convenzione di
Roma ad opera del reg. CE n. 593/2008 non implica l’estinzione del primo dei due strumenti,
ma solo una « ritrazione » – peraltro assai significativa – della sua sfera di efficacia. Il regolamento, come si è visto, dà atto in termini espressi di tale fenomeno ma non ne contempla tutti i
profili e non ne disciplina per intero le implicazioni.
Va rilevato, in particolare, che il nuovo testo
non produce di per sé alcun effetto nei confronti di uno Stato contraente della Convenzione, la Danimarca ( 5 ). Questa gode infatti di un
regime particolare nel settore dei visti, dell’asilo, dell’immigrazione e delle altre politiche
connesse alla libera circolazione delle persone
(compresa la « cooperazione giudiziaria in materia civile »), giacché un protocollo allegato al
Tratt. CE e al Tratt. UE stabilisce che le disposizioni contenute nel titolo IV del Tratt. CE e
le misure adottate dalle istituzioni in forza delle stesse (come, appunto, il reg. « Roma I »)
non vincolano tale Paese né sono in esso applicabili ( 6 ). In pratica, l’opting out danese comporta l’inidoneità del regolamento ad incidere
su diritti e obblighi aventi titolo nella Convenzione di Roma, nella misura in cui questi riguardino la posizione della Danimarca. Occorre stabilire, in queste circostanze, se la Convenzione rimanga effettivamente applicabile ai
rapporti fra tale Paese e gli Stati vincolati dal
regolamento, ed in che modo, se del caso, essa
si coordini – in questi ultimi Stati – con il nuovo regime comunitario.
La risposta al primo quesito appare senz’altro affermativa. Nulla, in effetti, induce a ritenere che gli Stati contraenti abbiano inteso determinare, in occasione dell’adozione del regolamento, la estinzione della Convenzione. Quest’ultima, originariamente conclusa per una
durata decennale ma tacitamente rinnovabile
per periodi successivi di cinque anni ( 7 ), non è

( 5 ) Anche il Regno Unito e l’Irlanda, come è noto,
godono di uno status particolare in questo settore del
diritto comunitario. Tali Paesi, tuttavia, avendo esercitato la facoltà di opting in loro riconosciuta partecipano a pieno titolo al regolamento. Sulla posizione
dei tre Stati menzionati nel testo, v. Salerno, supra,
Note introduttive, I, par. 1.
( 6 ) Cfr. il 46o considerando del regolamento.
( 7 ) V. l’art. 30 della Convenzione.
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stata del resto denunciata da alcuno Stato, né
risulta che le parti contraenti si siano in alcun
modo accordate fra loro per porre definitivamente un termine ai suoi effetti. La persistente
« vitalità » della Convenzione appare anzi confermata dal fatto che, anche a ridosso dell’adozione del regolamento, alcuni Stati divenuti recentemente membri dell’Unione europea – la
Bulgaria e la Romania – abbiano proceduto
(per la verità secondo modalità particolari, legate all’imminente « comunitarizzazione » della materia) ad aderire alla Convenzione stessa ( 8 ).
A rigore, il corollario di questo assunto dovrebbe essere che tanto la Danimarca quanto
gli altri Stati contraenti della Convenzione sono ancor oggi tenuti, l’uno nei confronti dell’altro, in base al diritto internazionale, ad applicare la disciplina dettata nella Convenzione
di Roma. Occorre dunque capire – e veniamo
al secondo dei quesiti enunciati poc’anzi – se e
come l’obbligo anzidetto si raccordi con gli obblighi gravanti in capo agli Stati membri vincolati dal regolamento in forza delle norme ivi
stabilite, risultando impossibile, in tali Stati, assicurare contemporaneamente il rispetto degli
obblighi convenzionali e di quelli comunitari.
Come rilevato a proposito dei territori d’oltremare ( 9 ), infatti, tanto il reg. « Roma I » quanto
la Convenzione di Roma prescindono, ai fini
della propria applicabilità, da qualsiasi condizione di ordine geografico, onde risulta impossibile immaginare un’applicazione « parallela »
dei due strumenti, non esistendo alcun criterio
idoneo a ricondurre la fattispecie considerata,
per ragioni territoriali, ora sotto il regime convenzionale ora sotto il regime comunitario.
D’altro canto, considerato il carattere universale del regolamento (come della stessa Convenzione), le situazioni connesse con la Danimarca
non appaiono in alcun modo distinguibili, ai fini dell’applicabilità del regolamento, dalle situazioni collegate solo (o prevalentemente) con
altri ordinamenti.
Detto questo, va anzitutto verificato se il
problema di coordinamento di cui si è detto
non riceva una risposta all’interno della stessa
Convenzione di Roma. I redattori di tale stru-

( 8 ) V. Salerno, supra, Note introduttive, I, nt. 3.
( 9 ) V. supra, par. 1.
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mento non sembrano, beninteso, essersi in alcun modo rappresentati l’eventualità della
« comunitarizzazione » della relativa disciplina.
Una sua previsione appare, nondimeno, suscettibile di interessare il nostro tema: l’art.
20 ( 10 ). Esso stabilisce che la Convenzione
« non pregiudica l’applicazione delle disposizioni che, in materie particolari, regolano i
conflitti di leggi nel campo delle obbligazioni
contrattuali e che sono contenute in atti emanati o da emanarsi dalle istituzioni delle Comunità europee o nelle legislazioni nazionali
armonizzate in esecuzione di tali atti ». La norma, espressiva del carattere « cedevole » della
disciplina convenzionale rispetto alle norme
del diritto comunitario derivato (siano esse applicabili a tutti gli Stati membri, come accade
nella quasi totalità dei casi, o solo ad alcuni,

( 10 ) Ci si potrebbe chiedere se anche l’art. 24 della Convenzione di Roma non fornisca qualche elemento utile ai fini di un’indagine sui rapporti fra il
regolamento e la Convenzione stessa. Vi si dispone
che, se uno Stato contraente desidera divenire parte
di una Convenzione multilaterale che abbia quale
« oggetto principale », o che « comprend[a] tra i
suoi oggetti principali », una disciplina di conflitto
relativa a « una delle materie » disciplinate dalla
Convenzione, esso debba avviare la procedura di informazione e consultazione tra Stati membri prevista dall’art. 23 della Convenzione stessa, finalizzata
alla definizione di una soluzione condivisa circa i
rapporti fra la Convenzione e il nuovo strumento;
per non pregiudicare l’esito di tale procedura, lo
Stato interessato è tenuto ad astenersi per un anno
dallo stipulare il nuovo accordo. La procedura, viene peraltro precisato all’art. 24, par. 2, non deve essere seguita allorché « uno Stato contraente o una
delle Comunità europee » siano parti della Convenzione multilaterale di cui si discute, o se l’oggetto di
tale Convenzione sia « la revisione di una Convenzione cui lo Stato interessato è parte », ovvero, ancora, se si tratti di una Convenzione conclusa « nel
quadro dei trattati istitutivi delle Comunità europee ». Le ipotesi contemplate dalla norma appaiono
per molti aspetti diverse da quella verificatasi con
l’elaborazione del reg. « Roma I », vuoi per la peculiare natura di questo atto, vuoi perché l’unificazione normativa che essa evoca ha carattere settoriale (si parla infatti di convenzioni relative a « una »
delle materie disciplinate dalla Convenzione di
Roma) e interessa plausibilmente uno Stato contraente, o pochi Stati contraenti, e non invece una
« sostituzione » ad ampio spettro del regime convenzionale.
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come avviene nel campo della « cooperazione
giudiziaria in materia civile » per via dell’opting out della Danimarca), non sembra prima
facie riferibile a un’ipotesi come quella allo
studio, dato che il regolamento, lungi dal disciplinare « materie particolari », sottende il
medesimo approccio « globale » che connota
la Convenzione.
Il superamento di questo ostacolo testuale è
subordinato alla possibilità di valorizzare una
serie di fattori esterni tanto alla Convenzione
quanto al regolamento, onde affermare – assieme ai primi commentatori del nuovo regime ( 11 ) e sulla scia delle laconiche indicazioni
ricavabili dai lavori preparatori ( 12 ) – che il
permanere in vigore della Convenzione non
pregiudica, negli Stati membri vincolati dal regolamento, il ricorso (esclusivo) alla nuova disciplina, mentre la precedente resta applicabile
in Danimarca. A tal fine, si tratta in particolare
di far leva su quella che, plausibilmente, è stata la concorde volontà degli Stati membri (di
tutti gli Stati membri, compresa la Danimarca): la volontà degli Stati membri soggetti al
nuovo strumento di vedere assicurato il funzionamento del nuovo strumento alle condizioni ivi previste (cioè in chiave universale, quale
che sia il Paese – Danimarca compresa – in cui
la fattispecie da regolare risulta localizzata); e
la volontà danese di non impedire negli altri
paesi il raggiungimento di tale risultato, in coerenza con l’obbligo di leale cooperazione gravante in generale su tale Paese, in forza dell’art. 10 del Tratt. CE ( 13 ), anche in rapporto a
settori dell’azione comunitaria cui esso non

( 11 ) Wilderspin, The Rome I Regulation: Communitarisation and Modernisation of the Rome Convention, in ERA Forum, 2008, p. 261; Lando e Nielsen, The Rome I regulation, in Common Market Law
Rev., 2008, p. 1689.
( 12 ) V. il doc. del Consiglio n. 12918/06, nel registro pubblico dei documenti del Consiglio (http://register.consilium.europa.eu).
( 13 ) La norma, come è noto, prevede che gli Stati
membri adottino « tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli
obblighi derivanti dal presente Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità », facilitando quest’ultima nell’adempimento dei propri
compiti e astenendosi « da qualsiasi misura che rischi
di compromettere la realizzazione degli scopi » del
Trattato.
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partecipa. Tutto ciò in coerenza con il mutato
quadro giuridico in cui si colloca l’azione della
Comunità europea nel campo dei conflitti di
leggi, posto che all’epoca della redazione della
Convenzione tale azione aveva una portata
esclusivamente settoriale, mentre ora, dopo il
Trattato di Amsterdam del 1997, nulla impedisce che l’intera materia contrattuale – come effettivamente è avvenuto – sia disciplinata da
norme sovranazionali ( 14 ). L’esistenza, per parte danese, di una simile volontà sembra avvalorata dal fatto che la Danimarca, pur avendo
partecipato attivamente ai lavori che hanno
condotto all’adozione del regolamento ( 15 ),
non sembra avere in alcun modo reagito alla
prospettiva che gli altri Stati membri applicassero, col regolamento, una disciplina priva di
qualsiasi « salvaguardia » in favore degli obblighi da essi assunti nei suoi confronti con la
Convenzione.
Da qui, in conclusione, la possibilità di ritenere che – nell’accordo fra gli Stati membri –
la Convenzione vada oggi intesa nel senso che
essa « ceda » di fronte alle norme comunitarie
sui conflitti di leggi anche oltre i limiti testualmente sanciti dall’art. 20, cioè anche nei casi in
cui (come nell’ipotesi del reg. CE n. 593/2008)
le norme adottate dalle istituzioni non siano
confinate a « materie particolari ».
Esula da questo commento valutare se non
sia opportuno che lo stato di cose sopra descritto, caratterizzato dalla coesistenza in Europa di due distinti regimi « generali » dei conflitti di leggi in materia di contratti, entrambi
connessi alle esigenze del corretto funzionamento del mercato interno, venga in qualche
modo « corretto » in avvenire. Basti dire, al ri-

( 14 ) L’art. 31, par. 3, lett. c), della Convenzione di
Vienna del 1969 sul diritto dei trattati dispone, in tema di interpretazione dei trattati, che si debba tener
conto, fra le altre cose, di « any relevant rules of international law applicable in the relations between
the parties ». Su tale previsione e sulla sua utilizzabilità in vista di una lettura « evolutiva » delle norme
pattizie, v. per tutti Gardiner, Treaty Interpretation,
Oxford, 2008, p. 253 ss.
( 15 ) V., ad es., il doc. n. 14691/06 - ADD 2 del
Consiglio, e il doc. n. 14222/07 – ADD 2, e il doc. n.
9765/07, entrambi reperibili nel registro pubblico
dei documenti del Consiglio (http://register.consilium.europa.eu).
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guardo, che nel perdurare dell’opting out danese, un’iniziativa in questo senso potrebbe assumere la forma di un accordo fra la Comunità e
la Danimarca volto ad estendere ai rapporti
con tale Paese, in base al diritto internazionale,
il regime sortito dalla revisione della Convenzione di Roma, sul modello di quanto avvenuto
in altre aree della cooperazione giudiziaria in
materia civile ( 16 ).
Pietro Franzina
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( 16 ) Il riferimento è agli accordi, entrambi conclusi
il 19 ottobre 2005, tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca, concernenti rispettivamente la
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in G.U.U.E. L 299 del 16 novembre 2005, p. 62
ss.) e la notificazione e alla comunicazione degli atti
giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (in G.U.U.E., n. L 300 del 17 novembre
2005, p. 55 ss.).

Art. 25.
(Relazioni con convenzioni internazionali in vigore)
1. Il presente regolamento non osta all’applicazione delle convenzioni internazionali di cui
uno o più Stati membri sono parti contraenti al momento dell’adozione del presente regolamento e che disciplinano i conflitti di leggi inerenti ad obbligazioni contrattuali.
2. Tuttavia, il presente regolamento prevale, tra Stati membri, sulle convenzioni concluse
esclusivamente tra due o più di essi nella misura in cui esse riguardano materie disciplinate dal
presente regolamento.

Art. 26.
(Elenco delle convenzioni)
1. Entro il 17 giugno 2009 gli Stati membri comunicano alla Commissione le convenzioni di
cui all’articolo 25, paragrafo 1. Dopo tale data, gli Stati membri comunicano alla Commissione
ogni eventuale denuncia di tali convenzioni.
2. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, entro sei mesi
dal ricevimento delle notifiche di cui al paragrafo 1:
a) l’elenco delle convenzioni di cui al paragrafo 1;
b) le denunce di cui al paragrafo 1.

Sommario (artt. 25 e 26): 1. Il reg. « Roma I » e il diritto dei contratti internazionali di origine convenzionale. – 2. Il problema dei rapporti con le convenzioni di
diritto materiale uniforme. – 3. Il rapporto tra il regolamento e le convenzioni di diritto internazionale privato uniforme esistenti. – 4. Le relazioni esterne della
Comunità nel settore del diritto internazionale privato
dei contratti: cenni.

1. – La regolamentazione dei contratti internazionali forma l’oggetto da tempo di un’intensa attività di cooperazione fra Stati, volta a ridurre, se

non ad eliminare (quanto meno per qualche aspetto), le differenze di disciplina che intercorrono fra
i diversi ordinamenti nazionali. Tale cooperazione, limitatasi in qualche caso all’elaborazione di
semplici « leggi modello » e di strumenti comunque sprovvisti di una formale forza vincolante, ha
saputo in altri casi tradursi nell’adozione di convenzioni internazionali di diritto uniforme. Ciò è
avvenuto tanto a livello « regionale » (nell’ambito della Comunità europea, ovviamente, ma anche
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nell’ambito di altre organizzazioni regionali, come
l’Organizzazione degli Stati americani) ( 1 ), quanto a livello « universale », specie sulla spinta delle attività promosse dalla Conferenza dell’Aja di
diritto internazionale privato, dalla Commissione
delle Nazioni Unite per il diritto del commercio internazionale (Uncitral) e dall’Istituto internazionale per l’unificazione del diritto privato (Unidroit) ( 2 ).
Il reg. « Roma I » si inserisce, in effetti, in un
tessuto normativo complesso, in cui convivono
una pluralità di strumenti, diversi fra loro per
natura e sfera di efficacia. Varie, per un verso,
sono infatti le tecniche di regolamentazione impiegate nell’ambito della cooperazione giuridica
internazionale nel campo dei contratti: accanto
a strumenti recanti regole di diritto internazionale privato uniforme, tese cioè alla individuazione della legge statale applicabile al rapporto,
se ne rinvengono altri volti ad introdurre negli
Stati contraenti una disciplina di diritto materiale internazionalmente uniforme, idonea a deli-

( 1 ) Il riferimento è alla Convenzione interamericana sul diritto applicabile ai contratti internazionali,
aperta alla firma il 17 marzo 1994 a Città del Messico;
il testo può leggersi nel sito della Organizzazione degli Stati americani (http://www.oas.org). Fra i vari
contributi dedicati a tale strumento, v. Pereznieto
Castro, Introducción a la convención interamericana
sobre derecho aplicable a los contratos internacionales,
in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1994, p. 765 ss., e
Malloy, The Inter-American Convention on the Law
Applicable to International Contracts: Another Piece
of the Puzzle of the Law Applicable to International
Contracts, in Fordham Internat. Law Journal, 1995, p.
662 ss., nonché – per quanto riguarda i rapporti con
la Convenzione di Roma – Carbone, Dos intentos regionales de regulación de los contratos internacionales:
el convenio de Roma de 1980 sobre ley aplicable a las
obligaciones contractuales y su relación con la convención Interamericana de 1994 sobre derecho aplicable a
los contratos internacionales, in Revista jur. de Castilla
- La Mancha, 2003, p. 45 ss.
( 2 ) Su tali organizzazioni, v. in generale Rudolf,
Organizations Active in the Unification of Private
Law: Hague Conference on Private Law, International
Institute for the Unification of Private Law (Unidroit), United Nations Commission for International Trade Law (Uncitral), Inter-American
Specialized Conference on Private Law (Cidp): a selected bibliography, in Introduction to Transnational
Legal Transactions, a cura di Raisch e Shaffer, New
York, 1995, p. 191 ss.
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neare senz’altro sul piano sostanziale il regime
giuridico del contratto o di alcuni suoi aspetti.
Eterogenea, per altro verso, è la portata delle
convenzioni in discorso, incontrandosi in questo campo quasi esclusivamente degli strumenti
settoriali (in quanto riferiti a particolari categorie di contratti, spesso oltretutto limitati alla disciplina di particolari aspetti di detti rapporti),
che solo di rado, oltretutto, risultano applicabili
ad un numero rilevante di Stati.
In questo quadro frammentario e « plurale »
si pone il problema del coordinamento fra il regime racchiuso nel reg. « Roma I » e le norme
pattizie applicabili negli Stati membri in materia
di contratti internazionali, siano esse contenute
in convenzioni già adottate ed in vigore ( 3 )
(esclusa la Convenzione di Roma, oggetto di
una specifica previsione) ( 4 ), o in convenzioni
successive al regolamento stesso ( 5 ).
2. – Il testo del regolamento fornisce, al riguardo, una risposta parziale. Ai sensi dell’art.
25, il nuovo strumento « non osta all’applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o
più Stati membri sono parti contraenti » al momento della sua adozione, in quanto disciplinino « i conflitti di leggi inerenti ad obbligazioni
contrattuali ». La norma, contenente una clausola di subordinazione, o di compatibilità ( 6 ),
riecheggia l’art. 21 della Convenzione di Roma ( 7 ). Rispetto a quest’ultimo, la previsione in

( 3 ) V. infra, par. 3.
( 4 ) Cfr. Franzina, supra, commento sub art. 24.
( 5 ) V. infra, par. 4.
( 6 ) Sull’uso di questo genere di previsioni nel diritto internazionale privato uniforme, v. in generale
Brière, Les conflits de conventions internationales en
droit privé, Paris, 2001, spec. p. 42 ss.
( 7 ) « La presente convenzione non pregiudica
l’applicazione delle convenzioni internazionali di cui
uno Stato contraente è o sarà parte ». Il problema dei
rapporti fra le norme comunitarie di diritto internazionale privato e le convenzioni concluse dagli Stati
membri è oggetto di disposizioni specifiche anche all’interno di altri atti delle istituzioni. Le soluzioni accolte, tuttavia, non rispondono invariabilmente allo
stesso schema. Diverso, del resto, è l’oggetto delle
norme comunitarie in discorso (dai conflitti di leggi,
alla competenza giurisdizionale, dall’efficacia delle
decisioni all’assistenza giudiziaria internazionale,
etc.), diverso ne è lo scopo e il modus operandi. Tali
profili di diversità incidono in vario sul problema del
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commento si differenzia sotto almeno due profili. Da un lato, infatti, la nuova formula non abbraccia testualmente l’insieme delle convenzioni
internazionali in vigore per gli Stati membri, ma
le sole convenzioni di diritto internazionale privato uniforme; dall’altro, essa non dispone alcunché in ordine ai futuri strumenti pattizi,
menzionando unicamente le convenzioni anteriori al 17 giugno 2008 ( 8 ).
Se quest’ultima « omissione » si spiega facilmente, alla luce della competenza esterna esclusiva maturata in capo alla Comunità per effetto

coordinamento con gli strumenti pattizi. Senza poter
sviluppare la tematica in questa sede, basti considerare la differenza che intercorre – da questo punto di
vista – tra uno strumento come il reg. « Roma I », che
persegue un fine di uniformità di disciplina e di certezza del diritto, ed uno strumento come, ad es., il
reg. CE n. 1206/2001 del 28 maggio 2001 sull’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (in
G.U.U.E. n. L 174 del 27 giugno 2001, p. 1 ss.), il cui
scopo principale è quello di agevolare la cooperazione fra gli Stati membri in questo campo. Solo in relazione al secondo dei due atti, e coerentemente con la
finalità appena ricordata, si può pensare di modulare
diversamente i rapporti con le norme pattizie a seconda del fatto che queste facilitino, o meno, gli
obiettivi della norma comunitaria: ai sensi dell’art.
21, par. 2, il reg. CE n. 1206/2001 « non osta a che gli
Stati membri mantengano o concludano accordi o intese tra due o più Stati membri », in quanto si tratti,
fra l’altro, di accordi « intesi a facilitare l’assunzione
delle prove » (il corsivo è aggiunto).
( 8 ) Va quanto meno segnalato, per contro, che da
un diverso punto di vista la vecchia e la nuova norma
presentano un elemento in comune: entrambe, infatti, fanno salve non solo le convenzioni in materie particolari, ma anche quelle « generali », relative al fenomeno contrattuale considerato nel suo complesso. Riferita alla Convenzione di Roma, la scelta aveva destato perplessità, ponendosi in potenziale contrasto,
in prospettiva, con la vocazione della Convenzione a
recare una disciplina generale del contratto nelle situazioni implicanti un conflitto di leggi; cfr. Sacerdoti, I rapporti con le altre convenzioni e con le norme di diritto comunitario, in Verso una disciplina comunitaria della legge applicabile ai contratti, a cura di
Treves, Padova, 1983, p. 70 s. Il problema, calato nell’ottica del regolamento, sembra aver perduto pressoché interamente la sua rilevanza pratica: le sole convenzioni cui il nuovo regime dichiara di cedere sono
quelle precedenti alla sua adozione, e queste, nei fatti, sono solamente convenzioni settoriali; v. infra, par.
3.
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dell’adozione del reg. « Roma I » ( 9 ), più problematica si rivela la prima delle modifiche citate. Si tratta infatti di stabilire quale rapporto intercorra fra il nuovo strumento e le convenzioni
di diritto materiale uniforme e, a tal fine, se possa essere ripresa in rapporto al regolamento la
soluzione accolta da buona parte degli studiosi
della Convenzione di Roma, favorevoli a ricondurre entro l’ampia clausola di compatibilità
prevista dall’art. 21 di quel testo anche il coordinamento con le convenzioni recanti norme
materiali uniformi ( 10 ).
Al riguardo, la soluzione preferibile consiste
nel ritenere che anche il regolamento, come la
Convenzione, non osti all’applicazione delle
norme materiali uniformi contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per gli Stati
membri, in quanto si applichino – conformemente alle condizioni da esse stesse stabilite – a
fattispecie caratterizzate da elementi di internazionalità ( 11 ). Al cospetto di una situazione
( 9 ) V. Salerno, supra, Note introduttive, I, par. V.
altresì infra, par. 4.
( 10 ) V., fra gli altri, in questo senso, Sacerdoti, Il
coordinamento della Convenzione di Roma con altre
convenzioni e con il diritto comunitario, in La Convenzione di Roma sul diritto applicabile ai contratti internazionali2, a cura di Sacerdoti e Frigo, Milano, 1994,
p. 78, e Villani, La Convenzione di Roma sulla legge
applicabile ai contratti2, Bari, 2000, p. 15. L’opportunità di rendere esplicita, con lo strumento della clausola di compatibilità, la soluzione da seguire quanto
ai rapporti fra norme di conflitto uniformi e norme
materiali uniformi è stata avvertita dai redattori di altri strumenti, cui evidentemente gli autori del reg.
« Roma I » non hanno ritenuto di ispirarsi: la « salvezza » della Convenzione di Vienna del 1980 sulla
compravendita internazionale di beni mobili, ad es.,
si trova espressamente sancita dall’art. 23 della Convenzione dell’Aja del 22 dicembre 1986 sulla legge
applicabile ai contratti di compravendita internazionale di beni mobili (peraltro mai entrata in vigore); il
testo della Convenzione, nelle versioni inglese e francese, facenti fede, può leggersi nel sito della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato (http://www.hcch.net).
( 11 ) La precisazione indicata da ultimo allude al
fatto che l’unificazione materiale del diritto può avere obiettivi differenti: se quello degli strumenti recenti consiste perlopiù nella elaborazione di norme volte
a disciplinare una certa categoria di situazioni transnazionali, non mancano atti che perseguono l’introduzione, negli Stati contraenti, di norme materiali indistintamente applicabili alle fattispecie interne come
NLCC 3/4-2009

938

reg. CE n. 593/2008

compresa nella sfera applicativa di una norma
materiale internazionalmente uniforme in vigore nel foro, l’interprete dovrà dunque avere riguardo in via prioritaria a tale norma, ricorrendo solamente in seconda battuta, se del caso, alle regole sui conflitti di leggi ( 12 ).
A favore di tale soluzione non può essere invocata una lettura in termini ampi del tenore testuale dell’art. 25 del regolamento. Questo, infatti, parlando di norme « di conflitto » uniformi (« international conventions (...) which lay
down conflict-of-law rules »; « conventions internationales (...) qui règlent les conflits de
lois »), non sembra di per sé implicare un riferimento ad una tecnica di regolamentazione –
quella basata sull’impiego di norme materiali
uniformi – che non solo si distingue nettamente
dalla tecnica dei conflitti di leggi ( 13 ) ma in un
certo senso, stando ad una tradizionale lettura,
si contrappone ad essa ( 14 ).
La spiegazione va dunque cercata altrove.
Una prima possibilità consiste nel ritenere che
l’art. 25 del regolamento, pur non rivolgendosi
alle convenzioni di diritto materiale uniforme,
possa nondimeno essere utilizzato per far salve

a quelle internazionali. In argomento, v. anche per ulteriori riferimenti Bariatti, L’interpretazione delle
convenzioni di diritto uniforme, Padova, 1986, p. 18
ss.
( 12 ) La questione dell’ordine con cui le norme materiali e quelle di conflitto vengono in considerazione
nell’analisi della fattispecie non presenta un interesse
puramente teorico, potendo dipenderne la soluzione
dei conflitti – positivi e negativi – suscettibili di insorgere fra gli atti contenenti l’uno e l’altro genere di regole; cfr., per alcuni esempi, Béraudo, Droit uniforme et règles de conflits de lois dans les conventions internationales recente, in Semaine jur., 1992, p. 509 ss.
( 13 ) Sui diversi caratteri delle due tecniche v. per
tutti Lalive, Tendances et méthodes en droit international privé, in Rec. Cours, 1977, vol. 155, p. 88 ss.
( 14 ) Cfr. Broggini, Conflitto di leggi, armonizzazione e unificazione nel diritto europeo delle obbligazioni e delle imprese, in Riv. dir. internaz. priv. e proc.,
1995, p. 241 ss., e Ferreri, Unificazione, uniformazione, in Digesto IV ed., Disc. priv., Sez. civ., XIX, Torino, 1999, p. 510 s. Il carattere « alternativo » delle
due tecniche non esclude l’esigenza che si instauri un
« dialogo » fra le stesse e che i rispettivi effetti siano
fra loro complementari; v. in generale, anche per ulteriori riferimenti, Lecuyer, Appréciation critique du
droit international privé conventionnel, Paris, 2007, p.
372 ss.
NLCC 3/4-2009

[Artt. 25, 26]

alcune delle disposizioni ivi contenute, e precisamente quelle che definiscono le condizioni di
applicabilità del regime ivi stabilito ( 15 ). Tali disposizioni – stando a un’opinione che gode di
autorevoli sostenitori ( 16 ) – costituiscono infatti,
in ultima analisi, delle norme di conflitto speciali a carattere unilaterale, le quali richiamano
non già un diritto statale, ma la disciplina materiale contenuta nella Convenzione in questione ( 17 ). In quanto norme « strumentali » – al pari delle norme di conflitto – esse risulterebbero
dunque comprese nella previsione dell’art. 25 e
beneficerebbero della clausola di subordinazione ivi stabilita.
Questa ipotesi ricostruttiva, che pure ha il
pregio di muoversi all’interno del regolamento,
sfruttando gli argomenti da esso offerti in una
linea di sostanziale continuità con gli indirizzi
sviluppatisi per la Convenzione di Roma, sconta, a parere di chi scrive, almeno tre elementi di
debolezza. In primo luogo, essa appare artificiosa, poiché il risultato pratico che persegue viene
raggiunto in modo mediato, con un argomento
che non si riferisce direttamente alle norme che
per questa via si vogliono « salvare » (le norme
materiali uniformi) ma ad altre norme, diverse
da queste ultime e semplicemente funzionali alla loro applicazione. In secondo luogo, essa non
sembra attribuire alcun rilievo al fatto che i redattori del regolamento – che in molte disposizioni non hanno esitato a riprendere pressoché
alla lettera le corrispondenti previsioni convenzionali – hanno invece, in questo caso, adottato
una formula diversa da quella della convenzione, impiegando una precisa locuzione tecnica
(« convenzioni internazionali (...) che disciplinano i conflitti di leggi ») che integra, quanto
meno prima facie, una discontinuità rispetto al

( 15 ) Su questa soluzione v. Biagioni, supra, commento sub art. 5, par. 2, e gli AA. ivi citati.
( 16 ) Sulla relazione fra le due tecniche di regolamentazione, v. in generale Malintoppi, Les rapports
entre droit uniforme et droit international privé, in
Rec. Cours, 1965, vol. 116, p. 5 ss., e Van Hecke,
Principes et méthodes de solution de conflits de lois, in
Rec. Cours, 1969, vol. 126, p. 468 ss.
( 17 ) Così, ad es., Carbone e La Mattina, L’ambito di applicazione del diritto uniforme dei trasporti marittimi internazionali dalla Convenzione di Bruxelles
alla Convenzione Uncitral, in Riv. dir. internaz.
priv. e proc., 2008, p. 954 ss.
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precedente dettato convenzionale. In terzo luogo, essa muove da un presupposto perlomeno
incerto, essendo tutt’altro che sicuro che le norme che definiscono le condizioni di applicabilità di una convenzione di diritto materiale uniforme siano, ai fini del regolamento, delle norme
relative ai « conflitti di leggi ». A quest’ultimo
proposito, al di là del fatto che nell’ottica del regolamento sembrerebbero essere suscettibili di
un richiamo internazionalprivatistico solo gli
ordinamenti statali e non i regimi convenzionali
di diritto materiale uniforme ( 18 ), giova forse riflettere sulle conseguenze di ordine « istituzionale » cui condurrebbe l’adesione alla tesi sopra
riferita. Premesso, infatti, che l’espressione
« conflitti di leggi » deve ritenersi rivestire, nell’art. 25 del regolamento, lo stesso significato ad
essa ascrivibile nell’art. 65, lett. b), del Tratt. CE
(dove si prevede la competenza comunitaria ad
adottare misure tese a promuovere la « compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale »), accogliere la tesi in questione significherebbe implicitamente affermare che la Comunità, per effetto della norma indicata da ultimo, è oramai competente a concludere (al fianco degli Stati membri ed eventualmente per il
tramite di essi) qualsiasi convenzione di diritto
materiale uniforme; e ciò alla sola condizione
che si tratti di convenzioni che prevedano (come è normale) delle regole intese a tracciare i
confini della propria sfera di applicabilità. Una
conclusione, questa, difficilmente sostenibile
nella fase attuale dello sviluppo delle competenze comunitarie, e comunque priva di riscontri
tanto nella prassi degli Stati membri, che hanno
seguitato anche in epoca recente ad aderire da
( 18 ) L’ipotesi di consentire alle parti di scegliere
quale normativa applicabile al contratto una Convenzione di diritto uniforme, si è posta all’attenzione della dottrina, di recente, alla luce delle soluzioni innovative prospettate dalla Proposta di regolamento in
materia di electio iuris; su tali soluzioni v. per tutti
Marrella, Prime note circa la scelta della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali nella proposta di
reg. « Roma I », in La legge applicabile ai contratti nella proposta di reg. « Roma I », a cura di Franzina, Padova, 2006, p. 28 ss. Il reg. CE n. 593/2008 ha confermato, in ultima analisi, che la scelta delle parti, per
produrre gli effetti di cui all’art. 3, può cadere solo su
un ordinamento giuridico statale. V. Gardella, supra, commento sub art. 3, I, par. 6 ss.
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soli, sulla base delle loro autonome determinazioni, a questo genere di convenzioni ( 19 ), quanto nella prassi della stessa Comunità, che non
sembra aver in alcun modo preteso di « interferire » con la negoziazione e la stipulazione di
dette convenzioni ( 20 ), se non quando queste
contenessero anche norme di conflitto propriamente intese ( 21 ). D’altro canto, anche a voler
ritenere superate le implicazioni « istituzionali »
appena affacciate, la tesi qui criticata si rivelerebbe comunque incapace di conseguire per intero i risultati che essa stessa apparentemente si
propone: se infatti la questione viene affrontata
nell’ottica dell’art. 25 del regolamento, è giocoforza concludere che il regolamento prevale sulle convenzioni di diritto materiale uniforme di
cui gli Stati membri potranno divenire parti in
avvenire, dato che – come si è detto – nel « passaggio » dalla Convenzione di Roma al reg.

( 19 ) Cipro, ad es., ha depositato il 7 marzo 2005 il
proprio strumento di adesione alla Convenzione di
Vienna dell’11 aprile 1980 sui contratti internazionali
di compravendita di beni mobili; l’informazione si
rinviene nel sito dell’Uncitral (http://www.uncitral.org).
( 20 ) Appare significativo che i documenti concernenti la strategia della Comunità circa le relazioni
esterne nel settore della cooperazione giudiziaria in
materia civile non facciano menzione di strumenti di
diritto materiale uniforme; v. ad es., il doc. n. 6118/
07 del Consiglio, reperibile nel registro pubblico dei
documenti del Consiglio (http://register.consilium.europa.eu).
( 21 ) Cfr., di recente, la proposta modificata di decisione del Consiglio sulla conclusione da parte della
Comunità europea della Convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e del
protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, adottati congiuntamente a Città del
Capo il 16 novembre 2001 (doc. COM/2008/0508
def.), e la Proposta di decisione del Consiglio sulla
firma da parte della Comunità europea del protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla Convenzione relativa
alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali, adottato a Lussemburgo il 23 febbraio 2007 (doc.
COM/2009/94 def.); entrambi i documenti si rinvengono nella banca dati Eur-Lex (http://eur-lex.europa.eu). Le relazioni che accompagnano le due proposte giustificano la competenza della Comunità a concludere tali strumenti richiamando, fra gli altri, il reg.
« Roma I ». Tanto il protocollo aeronautico quanto
quello ferroviario recano, accanto a norme di diritto
materiale uniforme, delle norme di conflitto.
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« Roma I » l’operatività della clausola di compatibilità di cui stiamo discorrendo è stata circoscritta alle sole convenzioni anteriori all’adozione del regolamento.
La « salvezza » delle norme materiali uniformi può spiegarsi più utilmente, a nostro avviso,
collocandone il problema al di fuori del perimetro dell’art. 25 ( 22 ). Norme di conflitto e norme
materiali uniformi, a dispetto dell’impiego
« combinato » che di esse si registra all’interno
di alcuni strumenti recenti di diritto uniforme ( 23 ), riflettono tecniche di regolamentazione
distinte ed obbediscono ad autonomi presupposti applicativi ( 24 ). Nella prospettiva del diritto comunitario le norme di diritto internazionale privato (strettamente intese) implicano l’esistenza, al cospetto della concreta fattispecie di
cui trattasi, di una pluralità di ordinamenti nazionali che « aspirano » a disciplinare la fattispecie; in tali circostanze, e senza pretendere di
eliminare la diversità di tali ordinamenti, esse
assicurano il coordinamento delle diverse sfere
giuridiche statali con cui la fattispecie è connessa attraverso la designazione della legge applica-

( 22 ) In questo modo, oltretutto, diviene più semplice risolvere le difficoltà connesse al fatto che anche
alcune convenzioni di diritto materiale uniforme contengono delle clausole di subordinazione riferibili
(fra l’altro) alle norme di diritto internazionale privato uniforme applicabili negli Stati contraenti; v., ad
es, l’art. 90 della già citata Convenzione di Vienna
sulla compravendita internazionale di beni mobili,
sulla cui interpretazione, anche in riferimento alle
norme di conflitto uniforme (di origine convenzionale), v. per tutti Schlechtriem, sub art. 90, in Commentary on the UN Convention on the International
Sale of Goods (CISG)2, a cura di Schlechtriem e
Schwenzer, Oxford, 2005, p. 919 s.
( 23 ) Cfr. ad es. gli strumenti menzionati supra, nella nt. 21.
( 24 ) Su tutta la tematica v., anche per ulteriori riferimenti Carella, Autonomia delle volontà e scelta di
legge nel diritto internazionale privato, Bari, 1999, p.
222 ss. Più di recente, la differente natura ed il differente oggetto delle norme di conflitto e delle norme
materiali uniformi (in materia di vendita) è valorizzata, in funzione del loro coordinamento, da Ferrari,
La convention de Vienne sur la vente internationale et
le droit international privé, in Journ. droit internat.,
2006, p. 28 s. In argomento, v. pure Ragno, Convenzione di Vienna e diritto europeo, Padova, 2008, p. 61
ss.
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bile al rapporto ( 25 ). Le norme materiali uniformi, per contro, mirano a ridurre il pluralismo
normativo (quello stesso pluralismo che le norme di conflitto « accettano » e si dispongono ad
« amministrare »), proponendosi di regolare
senz’altro le fattispecie ricomprese nel proprio
ambito di applicazione ( 26 ). Le due classi di norme, in definitiva, operano a livelli distinti, e le
regole di conflitto conservano una « pretesa » di
applicabilità solo se e nella misura in cui le norme materiali uniformi non abbiano già eliminato quel pluralismo che ne rappresenta la ragion
d’essere ( 27 ). Il problema dei rapporti fra il reg.
( 25 ) Che sia questo l’intendimento delle norme elaborate dalla istituzioni per « promuovere la compatibilità » delle regole sui « conflitti di leggi » emerge
dal 6o considerando dello stesso reg. « Roma I », che
richiama la necessità, per il corretto funzionamento
del mercato interno, di avere negli Stati membri regole di conflitto che « designino la medesima legge
nazionale quale che sia il paese del giudice adito »,
onde favorire la prevedibilità dell’esito delle controversie e la certezza circa la disciplina materiale applicabile al rapporto.
( 26 ) In giurisprudenza, v. a questo riguardo, fra le
altre, Trib. Padova 31 marzo 2004, in Giur. merito,
2004, p. 1065 ss., con nota di Ferrari, dove si asserisce il primato della Convenzione di Vienna del
1980 sulla compravendita internazionale di beni mobili rispetto alla Convenzione dell’Aja del 15 giugno
1955 sulla legge applicabile alle vendite a carattere
internazionale di beni mobili, in considerazione del
fatto che la prima « è una Convenzione di diritto materiale uniforme e, in quanto tale, risolve il problema
sostanziale « direttamente », evitando cioè il doppio
passaggio che si rende sempre necessario quando si
fa ricorso alle norme di diritto internazionale privato ». V. altresì Trib. Padova 11 gennaio 2005, in Dir.
comm. internaz., 2005, p. 593 ss., con nota di Finazzi Agrò.
( 27 ) Cfr. Pamboukis, Droit international privé holistique: droit uniforme et droit international privé, in
Rec. Cours, 2007, vol. 330, p. 178 ss., che giustifica
sulla scorta di argomenti non dissimili la « regola di
priorità » che a suo avviso informa, in generale, i rapporti fra diritto materiale uniforme e regole sui conflitti di leggi. Lo stesso A. si richiama inoltre (sulla
scorta di Malintoppi, Droit uniforme, cit., p. 41 ss)
alla « specialità » del diritto materiale uniforme, essendo questo in grado di soddisfare, più e meglio di
quanto non faccia un diritto nazionale reso applicabile da una regola di conflitto, le esigenza della giustizia
materiale internazionale. L’idea della specialità del
diritto materiale internazionalmente uniforme viene
spesso invocata anche in giurisprudenza, anche se
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« Roma I » e le convenzioni di diritto materiale
uniforme va dunque inteso come un problema
di rapporti fra strumenti normativi – tutti egualmente suscettibili di produrre i propri effetti in
via diretta negli ordinamenti degli Stati membri ( 28 ) – che si distinguono fra loro già in ragione del loro oggetto. Se dunque il regolamento
non garantisce espressamente la salvaguardia
delle norme materiali uniformi, ciò accade perché esso non ha bisogno di farlo, giacché queste
ultime mirano precisamente ad eliminare, all’interno della loro sfera applicativa, quella diversità delle esperienze giuridiche nazionali che « innesca » il ricorso alle regole di conflitto. Il reg.
CE n. 593/2008, insomma, non interferisce con
le norme di diritto materiale uniforme perché
queste ultime, provviste come sono di una autonoma sfera di efficacia, forniscono già, per le
fattispecie ivi contemplate, una disciplina che
assicura (per altra via) gli obiettivi ultimi del regolamento stesso, ossia la certezza delle situazioni giuridiche e la loro omogenea regolamentazione nello spazio ( 29 ).
L’idea che la salvaguardia delle norme materiali uniformi discenda dal loro carattere « autolimitato » è in realtà tutt’altro che nuova, essendo stato da tempo rilevato che la « prevalenza »
delle norme materiali internazionalmente uniformi rispetto alle regole di conflitto discenderebbe, almeno in qualche caso, dalla possibilità
di qualificare tali norme come « norme di applicazione necessaria » ( 30 ). La tesi della « autoli-

non sempre secondo accezioni coincidenti v. ad es.;
Trib. Pavia 29 dicembre 1999, in Corr. giur., 2000, p.
932 ss., con nota di Ferrari.
( 28 ) Le convenzioni di diritto materiale uniforme
contengono in genere norme direttamente applicabili
negli ordinamenti statali; la prassi italiana, come di
altri Paesi, è del resto nel senso di assicurare l’adattamento a tali convenzioni tramite un semplice ordine
di esecuzione.
( 29 ) Cfr. Malintoppi, Droit uniforme, cit., p. 42:
« Les conventions de droit uniforme, qui cherchent à
assurere une plus grande “certitude de droit”, ont
(...) pour conséqucence de’éliminer les “conflits de
lois” concernnat une matière déterminée ».
( 30 ) Cfr. Ivaldi, Diritto uniforme dei trasporti e diritto internazionale privato, Milano, 1990, p. 19 ss., e
Tonolo, Il contratto di trasporto nella Convenzione
di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali, in Dir. trasporti, 1994, p.
833 ss.

941

mitazione » non si pone, a nostro avviso, in contrasto con i dati ricavabili dal reg. « Roma
I » ( 31 ). È vero, infatti, che la categoria delle
norme « autolimitate » è stata elaborata nell’alveo di una più ampia riflessione che ha condotto alla emersione delle « norme di applicazione
necessaria » ( 32 ); ed è pure vero che quest’ultima categoria trova nel reg. « Roma I » una definizione, quella dell’art. 9, par, 1 ( 33 ), che non si
attaglia a norme in larga parte derogabili dall’autonomia privata, come le norme materiali
uniformi in tema di contratti ( 34 ). Ciò tuttavia
non impedisce di affermare che, anche nella prospettiva del regolamento, le norme « autolimitate » siano una categoria diversa e più ampia delle norme di applicazione necessaria. Se ne trae
una conferma indiretta da una norma – l’art. 11,
par. 5 – che di per sé non ha nulla a che fare con
la questione affrontata in queste pagine, ma che
può ugualmente essere utile per ricostruire le
nozioni di cui si serve, in generale, il legislatore
( 31 ) Per una diversa affermazione v. Biagioni, supra, commento sub art. 5, par. 2.
( 32 ) La riflessione sulle norme autolimitate si è sviluppata, specie in Italia, in Francia e nel Regno Unito, a partire degli anni ’50 e ’60 del secolo scorso, sulla spinta, fra gli altri, dei contributi di Rodolfo De
Nova (Ancora sulle norme sostanziali « autolimitate », in Dir. internaz., 1959, p. 500 ss.), di Phocion
Francescakis (Quelques précisions sur les « lois
d’application immédiate » et leurs rapports avec les règles de conflits de loi, in Rev. crit. dr. internat. privé,
1966, p. 1 ss.) e di Kurt Lipstein (Inherent Limitations in Statutes and the Conflict of Laws, in Internat.
Comp. Law Quart., 1977, p. 884 ss.). Sul concetto di
norma internazionalmente imperativa e i suoi rapporti col concetto di « autolimitazione » v., anche per ulteriori riferimenti, Mosconi, Exceptions to the Operation of Choice of Law Rules, in Rec. Cours, 1989,
vol. 217, p. 141 ss.
( 33 ) Sono « di applicazione necessaria », per il regolamento, « le disposizioni il cui rispetto è ritenuto
cruciale da un Paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, (...) al punto da esigerne l’applicazione
a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo
d’applicazione, qualunque sia la legge applicabile al
contratto ». Su tale definizione, v. Biagioni, supra,
commento sub art. 9, par. 2 s.
( 34 ) Frequenti, negli strumenti di diritto uniforme,
sono anzi le norme che riconoscono espressamente
alle parti la facoltà di derogare in tutto o in parte alla
disciplina in essi prevista; v. ad es. l’art. 6 della Convenzione di Vienna sulla compravendita internazionale di beni mobili.
NLCC 3/4-2009
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comunitario. Ebbene, la norma citata da ultimo,
per individuare all’interno della lex rei sitae i requisiti formali cui deve reputarsi sottoposto un
contratto avente ad oggetto un immobile, evoca
separatamente i due concetti di cui stiamo discorrendo: l’autolimitazione e l’imperatività. I
requisiti cui allude la norma sono infatti quelli
che si applicano « indipendentemente dal Paese
in cui il contratto è concluso e dalla legge che
disciplina il contratto », sempre che ad essi non
sia permesso derogare convenzionalmente. Insomma, il fatto che alcune norme autolimitate
siano « di applicazione necessaria » in ragione
della loro imperatività (ai sensi, dunque, dell’art. 9 del regolamento) non esclude che altre
norme, egualmente autolimitate, possano venire
in considerazione a fianco delle norme di conflitto del regolamento, o prima di esse, se così
vogliono i rispettivi presupposti applicativi.
3. – Riferendosi alle convenzioni che disciplinano i conflitti di leggi in materia contrattuale,
l’art. 25, par. 1, dispone che il reg. « Roma I »
non osta all’applicazione di quelle convenzioni
di cui uno o più Stati membri siano parti contraenti al momento dell’adozione del regolamento stesso ( 35 ). La disciplina comunitaria –
aggiunge invece il par. 2 della disposizione –
prevale sulle convenzioni concluse esclusivamente tra Stati membri.
Nei fatti, il regolamento fa salve essenzialmente la Convenzione dell’Aja del 15 giugno
1955 sulle vendite a carattere internazionale di
beni mobili e la Convenzione dell’Aja del 14
marzo 1978 sui contratti di intermediazione e la
rappresentanza ( 36 ). Negli Stati membri vincola( 35 ) L’espressione « parte », nella norma in esame,
deve intendersi riferita agli Stati che abbiano manifestato il proprio consenso ad essere vincolati dalle
convenzioni in questione e per i quali tali convenzioni siano in vigore (cfr. l’art. 2, par. 1, lett. g), della
Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati). La
norma dunque non « copre » l’ipotesi che si verifica
allorché uno Stato membro abbia semplicemente firmato una certa Convenzione o allorché questa, benché oggetto di ratifica da parte di tale Stato, non sia
in vigore sul piano internazionale.
( 36 ) Entrambi gli strumenti possono leggersi, nei
testi francese e inglese (gli unici facenti fede), nel sito
della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale
privato (http://www.hcch.net). La Convenzione del
1955 è attualmente in vigore nei rapporti fra DaniNLCC 3/4-2009
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ti da tali strumenti la soluzione dei conflitti di
leggi rimarrà dunque affidata, in tali settori, a
quanto disposto dalle predette convenzioni;
l’impiego del regime comunitario rispetto alle
fattispecie ricomprese nella sfera applicativa di
quelle convenzioni dovrà dunque ritenersi limitato a quanto risulti compatibile con l’osservanza degli obblighi assunti dagli Stati membri interessati in forza di esse ( 37 ).
Comprensibili ragioni di certezza sono alla
base della previsione, contenuta nell’art. 26, in
forza della quale gli Stati membri sono tenuti a
comunicare alla Commissione, entro il 17 giugno 2009, le Convenzioni di cui all’art. 25, par.
1 (e, in seguito, ogni eventuale denuncia delle
stesse), così che la Commissione possa provvedere a darne pubblicità nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea ( 38 ).
L’art. 25, par. 1, risponde all’esigenza di garantire il rispetto degli impegni previamente assunti dagli Stati membri sul piano internazionale ( 39 ). Si tratta di un rispetto giuridicamente dovuto, in quanto riflette la previsione – contenuta
nell’art. 307, par. 1, del Tratt. CE – in forza della quale il diritto comunitario non pregiudica i
diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni
concluse dagli Stati membri anteriormente alla

marca, Finlandia, Francia, Italia, Niger, Norvegia,
Svezia e Svizzera; quella del 1978, invece, nei rapporti tra Argentina, Francia, Paesi Bassi e Portogallo.
( 37 ) Per un’analisi dei profili di compatibilità del
regolamento rispetto alla disciplina dettata nella
Convenzione dell’Aja del 1955. v. Franzina, supra,
commento sub art. 4, II, par. 7.
( 38 ) La norma replica, nel contesto del reg. « Roma I », meccanismi « pubblicitari » contemplati da
vari atti delle istituzioni adottati nell’ambito della
cooperazione giudiziaria in materia civile; v. ad es.
l’art. 21, par. 3, del già citato reg. CE n. 1206/2001, e
l’art. 59, par. 3, del reg. CE n. 2201/2003 del 27 novembre 2003 sulla competenza giurisdizionale ed il
riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale (in G.U.U.E. n. L
338 del 23 dicembre 2003, p. 1 ss.). La meta « naturale » del flusso di informazioni proveniente dagli
Stati membri a questo proposito è rappresentata dal
sistema informativo che fa capo alla Rete giudiziaria
europea in materia civile e commerciale, accessibile
attraverso l’Atlante giudiziario europeo in materia civile e commerciale (http://ec.europa.eu/justice_home/
judicialatlascivil).
( 39 ) V. il 41o considerando.
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loro adesione alla Comunità ( 40 ). Calata nel particolare contesto del diritto internazionale privato dei contratti e letta alla luce dei principi
che nel diritto internazionale presiedono alla soluzione dei conflitti fra norme pattizie ( 41 ), l’art.
307, par. 1, del Trattato garantisce il rispetto
degli obblighi assunti dagli Stati membri prima
che la Comunità si vedesse attribuire delle competenze nel settore del diritto internazionale
privato, e le esercitasse ( 42 ). Se questa premessa
è corretta, il rispetto degli obblighi assunti dagli
Stati membri sulla base delle convenzioni in parola deve ritenersi assicurato anche in rapporto
alle norme di conflitto contenute (non già nel
regolamento, ma) nel diritto comunitario derivato ( 43 ).
L’art. 25, par. 1, del regolamento non si limita, per la verità, a ribadire il senso della norma
del Trattato. Oltre a chiarirne la portata, rendendo esplicito che il regolamento non osta a
che le convenzioni in discorso restino applicabili anche ai rapporti fra gli Stati membri (sempre
che non siano in vigore solo fra Stati membri) ( 44 ), l’art. 25, par. 1, provvede, per così dire,

( 40 ) Sull’art. 307 del Trattato, v. in generale Manzini, The Priority of Pre-Existing Treaties of EC
Member States within the Framework of International
Law, in Eur. Journal of Internat. Law, 2001, p. 781
ss., e Mastroianni, Articolo 307, in Trattati dell’Unione europea e della Comunità europea, a cura di
Tizzano, Milano, 2004, p. 1372 ss.
( 41 ) Cfr. l’art. 30, par. 4, lett. b), della Convenzione
di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati.
( 42 ) Cfr. Cortese, La proposta di reg. « Roma I »:
spunti critici su collegamento obiettivo e rapporti con
le convenzioni di diritto internazionale privato uniforme, in La legge applicabile ai contratti nella proposta
di reg. « Roma I », cit., p. 48.
( 43 ) Una volta ricondotto l’art. 25 del reg. « Roma
I » alla previsione di principio di cui all’art. 307 del
Trattato, viene risolto l’apparente conflitto fra le due
clausole di compatibilità dettate dal regolamento, ossia quella in esame e quella prevista dall’art. 23, concernente le « disposizioni dell’ordinamento comunitario che, con riferimento a settori specifici, disciplinino i conflitti di legge in materia di obbligazioni
contrattuali ».
( 44 ) L’art. 307 del Trattato implica, per regola, che
le convenzioni di cui siano parti gli Stati membri, ancorché anteriori al Trattato stesso o all’adesione, cessino di essere applicabili fra gli Stati membri inter se
(nella giurisprudenza della Corte di giustizia CE, v.
in questo senso, fra le molte, la sent. 22 settembre
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anche a declinare il principio ivi accolto in funzione delle particolari esigenze della cooperazione giudiziaria in materia civile. Così, mentre
l’art. 307 completa il principio in questione stabilendo, al par. 2, che gli Stati membri interessati debbano ricorrere « a tutti i mezzi » idonei
ad eliminare le situazioni di incompatibilità da
essi constatate fra le convenzioni e il Trattato
(ovvero fra le convenzioni e gli atti delle istituzioni) ( 45 ), la norma del regolamento non ag-

1988, causa 286/86, Deserbais, in Raccolta, 1988, p.
4907 ss., punto 18), a condizione però che, per questa via, non vengano violati i diritti degli Stati terzi.
Tale eventualità si verifica peraltro proprio nel caso
delle convenzioni di diritto uniforme: queste, infatti,
sottendono la volontà di vedere applicate da parte di
tutti gli Stati parti la medesima disciplina e non possono dunque essere ricostruiti alla stregua di un fascio di autonome relazioni bilaterali. A ciò si aggiunga che le convenzioni che l’art. 25, par. 1, del regolamento concretamente fa salve – la Convenzione dell’Aja del 1955 sulla vendita e quella del 1978 sulla
rappresentanza – non sembrano in alcun modo consentire di identificare situazioni rilevanti esclusivamente per una « coppia » di Stati membri e indifferenti ad ogni altro. Ciò di fatto rende impraticabile
l’ipotesi di una applicazione differenziata delle convenzioni in parola nei rapporti fra gli Stati membri.
Una soluzione basata sul presupposto della ammissibilità di tale ipotesi, avanzata nella Proposta della
Commissione, è stata significativamente abbandonata. Vi si prevedeva, quale eccezione al principio della
salvaguardia degli impegni internazionali precedentemente assunti dagli Stati membri, che, quando tutti
gli elementi pertinenti della situazione fossero localizzati, al momento della conclusione del contratto, in
uno o più Stati membri, il regolamento dovesse prevalere su entrambe le convenzioni citate. Le riserve
emerse a questo proposito nel corso dei lavori preparatori, tanto per i problemi applicativi cui poteva dar
luogo la soluzione ora descritta quanto per il rischio
di assistere ad una violazione degli obblighi internazionali degli Stati membri interessati, sono efficacemente riassunte nelle osservazioni della delegazione
ceca riportate nel doc. n. 14708/06 del Consiglio, nel
sito http://register.consilium.europa.eu, p. 153. Il dibattito dottrinale suscitato dalla proposta sul terreno
dei rapporti fra il regolamento e le convenzioni preesistenti è ripercorso da Ubertazzi, Il regolamento
Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, Milano, 2008, p. 28 ss. Per quanto concerne
le Convenzioni in vigore solo per due o più Stati
membri, v. infra, nel testo.
( 45 ) Nella giurisprudenza comunitaria è affermazione ricorrente quella secondo cui la « eliminazione
NLCC 3/4-2009
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giunge alcunché alla clausola di compatibilità
sopra riportata, apparentemente assicurando alle convenzioni internazionali concluse prima
della sua adozione una incondizionata ( 46 ) prevalenza sulla disciplina comunitaria ( 47 ).

delle incompatibilità » che la norma prescrive implichi normalmente, per lo Stato membro interessato,
l’obbligo di rinegoziare gli accordi in questione, ovvero – se del caso, e in quanto la cosa sia consentita
secondo il diritto internazionale nel caso di specie –
l’obbligo di denunciarli. V. in tal senso, ad. es., Corte
giust. CE 14 settembre 1999, causa 170/98, Commissione c. Belgio, in Raccolta, 1999, p. I-5493 ss., punto
42, e Corte giust. CE 4 luglio 2000, causa 62/98,
Commissione c. Portogallo, ivi, 2000, p. I-5171 ss.,
punti 33 s.
( 46 ) Appare doveroso segnalare che la lettura proposta subito infra, nel testo, circa la consapevolezza
del mancato richiamo all’art. 307, par. 2, del Trattato, sembrerebbe mal conciliarsi con quanto si legge
nel 3o considerando della proposta di regolamento
che istituisce una procedura per la negoziazione e la
conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati membri
e i paesi terzi riguardanti aspetti settoriali e aventi
ad oggetto la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali (doc. COM/2008/893
def.), il quale si riferisce, senza distinzioni o inflessioni, all’esigenza, posta dall’art. 307, « che siano eliminate tutte le incompatibilità tra l’acquis comunitario e gli accordi internazionali conclusi dagli Stati
membri con i paesi terzi »; il documento citato si
rinviene nella banca dati Eur-Lex (http://eur-lex.europa.eu).
( 47 ) Ci si può domandare, sotto un diverso aspetto, se la « comunitarizzazione » della disciplina dei
conflitti di leggi in materia contrattuale non possa
spiegare quanto meno delle conseguenze di ordine
interpretativo sulle convenzioni contemplate dalla
norma in commento; se, cioè, non discenda dall’adozione del reg. CE n. 593/2008 l’obbligo degli Stati
membri che siano parti di tali convenzioni di privilegiare, nell’interpretazione di quanto in esse previsto,
la soluzione maggiormente compatibile con gli impegni derivanti dalla loro partecipazione alla Comunità
europea. La risposta è affermativa (v., in generale,
Lenaerts, Van Nuffel e Bray, Constitutional Law
of the European Union, London, 1999, p. 560), ma
l’incidenza concreta di questa direttiva ermeneutica
non può essere sopravvalutata. Se è vero che lo scopo
dell’art. 307 del Trattato è quello di assicurare il rispetto degli obblighi internazionali assunti dagli Stati
membri con le convenzioni preesistenti, è chiaro che
tale obiettivo rischia di essere frustrato anche da
un’interpretazione di tali convenzioni che si riveli
« condizionata » da un fattore ad esso esterno, come
quello comunitario. Nei fatti, fra le diverse interpreNLCC 3/4-2009
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Un’omissione, questa, tanto più significativa
ove si consideri che in altri strumenti normativi,
le istituzioni, lungi dal venir meno al principio
della salvaguardia degli obblighi internazionali,
si sono preoccupate di corredare le clausole di
compatibilità da esse redatte con un richiamo
« onnicomprensivo » all’art. 307 del Trattato,
cioè all’insieme degli obblighi ivi previsti, compresi quelli relativi alla eliminazione delle incompatibilità riscontrate ( 48 ).
In realtà, più che come una (inammissibile)
« eccezione » all’art. 307, par. 2, la norma del
regolamento va letta come il riflesso di una valutazione operata dal legislatore comunitario circa
l’opportunità di tenere aperti i « canali » di cooperazione tracciati da alcuni Stati membri nelle
loro relazioni con gli Stati terzi, specie in considerazione del fatto che tali aperture si sono realizzate nell’ambito di una organizzazione, la
Conferenza dell’Aja di diritto internazionale
privato, di cui la stessa Comunità è membro e a
cui dunque si ricollegano – nei rapporti fra la
Conferenza, la Comunità e i relativi Stati membri – dei doveri di leale cooperazione ( 49 ).
La norma in discorso costituisce, in definitiva,
un meccanismo teso ad agevolare un raccordo

tazioni possibili della Convenzione in questione occorrerà privilegiare quella più compatibile col diritto
comunitario (e con lo stesso reg. « Roma I »), solo in
quanto ciò appaia « consentito » dalla Convenzione
stessa, alla luce in particolare dell’esigenza (insita in
qualsiasi strumento di diritto uniforme) che le sue
norme ricevano un’applicazione omogenea in tutti gli
Stati da essa vincolati.
( 48 ) V. l’art. 69, par. 1, in fine del reg. CE n.
4/2009 in materia di obbligazioni alimentari (in
G.U.U.E. n. L 7 del 10 gennaio 2009, p. 1 ss.). Una
formula pressoché identica a quella che si legge nell’art. 25 del reg. « Roma I » si ritrova, invece, nell’art.
28 del reg. CE n. 864/2007 dell’11 luglio 2007 sulla
legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali
(in G.U.U.E., n. L 199 del 31 luglio 2007, p. 40 ss.),
su cui v. Fallon, La relation du règlement « Rome
II » avec d’autres règles de conflits de lois, in Rev. dr.
comm. belge, 2008, p. 549 ss., e Garriga, The Relationship between « Rome II » and Other International
Instruments – A Commentary on Article 28 of the Rome II Regulation, in Yearb. Priv. Internat. Law, 2007,
p. 137 ss.
( 49 ) Franzina, Las relaciones entre el reglamento
roma I y los convenios internacionales sobre conflictos
de leyes en materia contractual, in Cuadernos de derecho transnacional, 2009, p. 95.

[Artt. 25, 26]
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fra la dimensione regionale (europea) della cooperazione in ambito internazionalprivatistico e
la sua dimensione universale ( 50 ). Evitando di
imporre agli Stati membri interessati l’eliminazione di queste « isole » di « non-uniformità »,
le istituzioni, muovendosi nell’ambito del margine di discrezionalità che lo stesso art. 307
sembra accordare loro ( 51 ), hanno apparente-

( 50 ) L’unificazione regionale del diritto internazionale privato intrattiene un rapporto ambivalente con
quella universale. La prima, per il fatto stesso di mettere in contatto culture giuridiche relativamente
omogenee e di concorrere in molti casi ad un disegno
di integrazione economica che ne ne motiva e ne
« orienta » i risultati, può generalmente ambire, più
di quanto accada per la cooperazione universale, ad
esiti di ampio respiro e di rapida realizzazione. Le soluzioni elaborate in tale contesto possono in tal modo
costituire un « modello » (o almeno un utile elemento di raffronto) per la stessa unificazione universale,
la quale, sulla carta, è posta nelle condizioni di « avvantaggiarsi » del lavoro svolto in sede regionale,
estendendone in prospettiva i risultati. Per altro verso, proprio il particolarismo dell’azione regionale rischia di far sì che i risultati conseguiti localmente siano assunti, dagli Stati che vi hanno concorso, come
una rigida base di discussione in sede universale,
convertendosi in tal modo in un ostacolo all’elaborazione di progetti più comprensivi. Echi di un rischio
siffatto, per la verità paventato da tempo dalla dottrina (v. fra gli altri Nadelmann, Impressionism and
Unification of Law: the EEC Draft Convention on the
Law Applicable to Contractual and Non-Contractual
Obligations, in American Journal of Comparative
Law, 1976, p. 2), si sono avvertiti, ad es., in occasione
della infruttuosa negoziazione, in seno alla Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato, di una
Convenzione universale sulla competenza giurisdizionale ed il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale; cfr. von Mehren, La rédaction d’une convention universellement acceptable sur
la compétence internationale et les effets des jugements étrangers: le projet de la Conférence de La Haye
peut-il aboutir?, in Rev. crit. dr. internat. privé, 2001,
p. 85 ss. Sulla tematica, v. pure Salerno, supra, Note
introduttive, I, par. 5. In generale, sulla dimensione
regionale della cooperazione comunitaria e le sue
proiezioni universali, v. Bonomi, Le droit international privé entre régionalisme et universalisme. Quelques considérations sur les compétences européennes
en matière de droit international privé et leurs effets
pour les Etats tiers, in Rev. suisse dr. internat. eur.,
2006, p. 295 ss.
( 51 ) L’esistenza di un simile margine di discrezionalità è insito nella ratio dell’art. 307 del Trattato, il

945

mente espresso l’idea secondo cui gli inconvenienti di una non completa unificazione delle
norme di conflitto in materia di contratti è compensata dai vantaggi insiti nelle aperture universalistiche realizzate da qualche Stato membro ( 52 ). Si tratta, beninteso, di una valutazione
che riflette la attuale fase di sviluppo dell’azione
comunitaria nel campo dei conflitti di leggi, e
che dovrebbe conoscere una significativa evoluzione in futuro: vuoi sulla spinta delle iniziative
che gli Stati interessati potrebbero assumere
con riguardo alle convenzioni di cui sono parti
(è lo stesso regolamento, come si è visto, che
prefigura all’art. 26 la « eventuale denuncia » di
tali strumenti); vuoi in ragione dello sviluppo
dell’azione esterna della stessa Comunità in
questa campo ( 53 ), plausibilmente destinata a
conseguire risultati ben più significativi di quelli
raggiunti sin qui dai singoli Stati membri e, medio tempore, salvaguardati.
Là dove l’esistenza di precedenti impegni internazionali degli Stati membri non assecondi
quale contempla l’eventualità di un conflitto fra gli
obblighi che derivano dal Trattato stesso e quelli che
discendono per uno Stato membro da una Convenzione di cui sia parte. Proprio perché basata sull’idea
di un conflitto fra obblighi pattizi, essa implica un
raffronto fra le disposizioni, l’oggetto e lo scopo degli
strumenti convenzionali in questione. Un’operazione
di questo genere appare per sua natura non rigidamente predeterminata nei suoi esiti e aperta in qualche misura alla sensibilità e all’apprezzamento di chi
la compie; in argomento v. in generale, per tutti,
Gardiner, Treaty Interpretation, Oxford, 2008, p.
189 ss. Non è del resto privo di significato, in quest’ottica, che nel diritto comunitario derivato si preveda talora un particolare procedimento all’interno
del quale la predetta discrezionalità dev’essere esercitata dalle istituzioni: cfr., ad es., in un contesto diverso da quello qui considerato, l’art. 12, par. 2, lett. b),
del reg. CE n. 216/2008 del 20 febbraio 2008 recante
regole comuni nel settore dell’aviazione civile (in
G.U.U.E. n. L 79 del 19 marzo 2008, p. 1 ss.), nonché
– in relazione alla materia trattata in queste pagine –
l’art. 4 della Proposta di regolamento menzionata supra, alla nt. 46.
( 52 ) L’idea di un bilanciamento fra interessi contrastanti non è del resto estranea all’art. 307 del Trattato. Secondo Klabbers, Treaty Conflict and the European Union, Oxford, 2009, p. 118 ss., l’art. 307
« does not protect anterior treaties tout court, but aims to balance respect for anterior treaties with the
demands of Community law ».
( 53 ) V. infra, par. 4.
NLCC 3/4-2009
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alcuna apertura « universalistica » – come accade per le convenzioni concluse esclusivamente
tra due o più Stati membri – il regolamento,
coerentemente, torna a prevalere, assicurando
l’omogeneità « regionale » della disciplina dei
conflitti di leggi. La previsione, dettata dall’art.
25, par. 2, del regolamento replica del resto
una soluzione consolidata, riconducibile anch’essa all’art. 307 del Tratt. CE ( 54 ).
4. – Con l’adozione del regolamento, la Comunità acquista – come si è accennato in precedenza – una competenza esterna esclusiva
quanto alla stipulazione di convenzioni internazionali recanti norme di conflitto in materia di
obbligazioni contrattuali. Si prefigura così, in
armonia con i principi elaborati dalla Corte di
giustizia in tema di relazioni esterne, specie alla
luce del Parere 1/03 sulla conclusione della
nuova Convenzione di Lugano concernente la
competenza giurisdizionale e il riconoscimento
delle decisioni in materia civile e commerciale ( 55 ), un’azione potenzialmente assai estesa

( 54 ) Nella giurisprudenza della Corte, v. Corte
giust. CE 27 febbraio 1962, causa 10/61, Commissione c. Italia, in Raccolta, 1962, p. 3 ss., e Corte giust.
CE 2 agosto 1993, causa 158/91, Lévy, ivi, 1993, p.
I-4287 ss., punti 12 e 13. V. inoltre supra, nt. 44.
( 55 ) Nella dottrina successiva al Parere 1/03 v., sul
tema della competenza esterna della Comunità europea, Rossi, Conclusione di accordi internazionali e
coerenza del sistema: l’esclusività della competenza comunitaria, in Riv. dir. internaz., 2007, p. 1008 ss.,
Cannizzaro, Le relazioni esterne della Comunità:
verso un nuovo paradigma unitario?, in Dir. Unione
eur., 2007, p. 223 ss., e Cortese, Sui rapporti tra regolamento Bruxelles I, sistemi nazionali e Convenzione di Lugano nell’ottica delle relazioni esterne alla Comunità. Considerazioni critiche a margine del parere
1/03 e della recente giurisprudenza comunitaria, ivi,
2008, p. 533 ss. V. altresì i contributi di diversi AA.
raccolti in The External Competence of the European
Union and Private International Law, a cura di Pocar,
Padova.
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della Comunità europea in questo campo, specie nell’ambito dei « fori » di discussione nei
quali di fatto converge la grande maggioranza
delle iniziative di cooperazione in questo campo, vale a dire la Conferenza dell’Aja, di cui –
come detto – la Comunità è membro, oltre che
l’Uncitral e l’Unidroit, presso cui, invece,
la Comunità gode di un semplice status di osservatore ( 56 ).
L’analisi di tali competenze (l’identificazione
dei settori da esse interessati, lo studio dei principali strumenti in corso di elaborazione, l’esame delle modalità concrete di svolgimento dell’azione comunitaria, etc.) esula dagli scopi di
un commento agli artt. 25 e 26 del reg. « Roma
I » ( 57 ). Vale piuttosto la pena di segnalare, anche in considerazione dello spazio che la questione riceve nel preambolo del reg. CE n. 593/
2008 ( 58 ), che la « dimensione » delle relazioni
esterne della Comunità nel settore dei conflitti
di leggi in materia di contratti non sarà necessariamente solo quella multilaterale. La Commissione ha infatti recentemente presentato una
proposta riguardante le procedure e condizioni
secondo le quali gli Stati membri potrebbero essere autorizzati a negoziare e concludere a proprio nome, in singoli casi eccezionali riguardanti materie settoriali, accordi bilaterali con paesi
terzi contenenti disposizioni sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ( 59 ).
Pietro Franzina
( 56 ) Per maggiori ragguagli, v. Nicholas, The
New Rome I Regulation on the Law Applicable to
Contractual Obligations: Relationships with International Conventions of Uncitral, the Hague Conference and Unidroit, in Le nouveau règlement européen « Rome I » relatif à la loi applicable aux obligations contractuelles. Actes de la 20e Journée de droit
international privé du 14 mars 2008 à Lausanne, a cura di Bonomi e Cashin Ritaine, Zürich, 2009, p. 49 ss.
( 57 ) In argomento v., anche per ulteriori rinvii,
Franzina, Las relaciones, cit., p. 99 ss.
( 58 ) V. il 42o considerando.
( 59 ) Gli estremi della proposta sono riportati supra, nella nt. 46.

[Artt. 27, 28, 29]
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Art. 27.
(Clausola di revisione)
1. Entro il 17 giugno 2013, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e
al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione del presente regolamento. Tale relazione, se del caso, è corredata di proposte di modifica del presente regolamento. La relazione comprende:
a) uno studio sulla legge applicabile ai contratti di assicurazione e una valutazione dell’impatto delle eventuali disposizioni da introdurre; e
b) una valutazione sull’applicazione dell’articolo 6, in particolare per quanto riguarda la
coerenza del diritto comunitario nel settore della protezione dei consumatori.
2. Entro il 17 giugno 2010, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e
al Comitato economico e sociale europeo una relazione sul problema dell’efficacia della cessione di credito o della surrogazione nel credito nei confronti dei terzi e sul privilegio del credito
ceduto o surrogato rispetto al diritto di un’altra persona. La relazione è corredata, se del caso,
da una proposta di modifica del presente regolamento e da una valutazione dell’impatto delle
disposizioni da introdurre.
Art. 28.
(Applicazione nel tempo)
Il presente regolamento si applica ai contratti conclusi dopo il 17 dicembre 2009.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 29.
(Entrata in vigore e applicazione)
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 17 dicembre 2009 fatta eccezione per l’articolo 26, che si applica a decorrere dal 17 giugno 2009.

Sommario: 1. Distinzione tra entrata in vigore ed applicazione. – 2. Regime di diritto intertemporale del regolamento. – 3. Clausola di revisione.

1. – Le tre ultime disposizioni del regolamento trattano questioni tra di loro connesse e, se si
fa eccezione per il regime di applicazione nel
tempo, non suscettibili di sollevare particolari
questioni giuridiche, al punto che appare giustificato esaminarle congiuntamente in un unico
commento.
Tra di esse, appare opportuno soffermarsi

preliminarmente sull’art. 29 del regolamento, il
quale ne disciplina l’entrata in vigore, distinguendo, al riguardo, secondo una prassi ormai
diffusa nell’ambito degli atti emanati nella materia, tra entrata in vigore e applicazione. Se per
la prima viene seguito il regime generale previsto dall’art. 254 del Tratt. CE, per cui gli atti comunitari destinati ad essere pubblicati entrano
in vigore il ventesimo giorno successivo alla loro
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, per l’applicazione la norma
stabilisce una vacatio legis ben più lunga, indiNLCC 3/4-2009
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cando la data del 17 dicembre 2009, pari a diciotto mesi dalla data di adozione del regolamento.
L’espediente di prevedere due date distinte
per l’entrata in vigore del regolamento e per la
sua applicazione aveva trovato giustificazione in
altri regolamenti emanati in materia di cooperazione giudiziaria civile alla luce dell’esigenza di
concedere agli Stati membri il tempo occorrente per compiere determinati adempimenti strumentali all’applicazione della disciplina posta
dal regolamento, con particolare riferimento alle comunicazioni inerenti alle autorità competenti nei rispettivi ordinamenti interni per compiere o ricevere determinati atti, ovvero alle disposizioni interne applicabili relativamente ad
alcuni aspetti della materia disciplinata, ovvero
ancora, come nel caso del presente regolamento, alle convenzioni internazionali di cui gli Stati
membri siano parti nella materia considerata ( 1 ).
La giustificazione per la previsione di due diverse date per l’entrata in vigore e per l’applicazione pare a dire il vero venire meno nel reg.
« Roma I », dato che l’art. 29, par. 2 indica una
separata data di entrata in applicazione, anticipata di sei mesi rispetto alle restanti disposizioni
del regolamento, per l’art. 26, che pone infatti
un obbligo di comunicazione per gli Stati membri con riguardo alle convenzioni internazionali

( 1 ) Questa soluzione è adottata, ad esempio, dal
reg. CE n. 1206/2001 del 28 maggio 2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati
membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale, (in G.U.U.E. n. L 174 del
27 giugno 2001, p. 1 ss.), il cui art. 24, dopo aver indicato come data di entrata in vigore il 1o luglio 2001,
precisa che esso si applicherà a decorrere dal 1o gennaio 2004, eccettuati gli artt. 19, 20 e 21, che pongono i detti obblighi di comunicazione, i quali si applicano a partire dalla stessa data indicata per l’entrata
in vigore del regolamento. La medesima soluzione è
adottata nei regolamenti adottati successivamente, in
particolare nell’art. 72 del reg. CE n. 2201/2003 del
27 novembre 2003 concernente la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà genitoriale
(in G.U.U.E. n. L 338 del 23 dicembre 2003, p. 1 ss.),
come pure nell’art. 33 del reg. CE n. 805/2004 del 21
aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo
per i crediti non contestati (in G.U.U.E. n. L 143 del
30 aprile 2004, p. 15 ss.).
NLCC 3/4-2009
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di cui siano parte al momento dell’adozione del
regolamento e che rechino regole di conflitto in
materia di obbligazioni contrattuali. Quest’ultima indicazione solleva due ordini di problemi,
il primo dei quali inerente al coordinamento
con lo stesso art. 26. Appare, infatti, scarsamente opportuno che la stessa data del 17 giugno
2009 sia indicata al tempo stesso dall’una disposizione come data a decorrere dalla quale la
norma in questione si applica nei confronti degli Stati membri e dall’altra come termine entro
il quale l’obbligo di comunicazione che essa pone deve essere adempiuto ( 2 ). Il secondo problema, di portata più generale ed indice della
scarsa chiarezza alla quale a volte l’eccessivo
tecnicismo del legislatore comunitario può portare, è dato dal fatto che, se una separata data di
applicazione è fissata per quelle disposizioni
che stabiliscono obblighi per così dire propedeutici alla effettiva applicazione del regolamento, non è ben chiaro a cosa si riferisca la data di entrata in vigore prevista dal primo paragrafo della norma. Essa appare in effetti ridotta
ad un mero dato formale, sprovvisto di effetti
concreti sul piano dell’applicazione di alcuna
delle disposizioni del regolamento ( 3 ).

( 2 ) La stessa soluzione è, peraltro, adottata dall’art. 29 del parallelo reg. CE n. 864/2007 dell’11 luglio 2007 (« Roma II ») sulla legge applicabile alle
obbligazioni extracontrattuali (in G.U.U.E., L 199
del 31 luglio 2007, p. 40 ss.), che impone agli Stati
membri l’obbligo di comunicare alla Commissione le
convenzioni di cui all’art. 28, par. 1 entro l’11 luglio
2008, data nella quale lo stesso art. 29 diviene applicabile ai sensi dell’art. 32 del regolamento. In alcuni
regolamenti adottati in precedenza, era stato previsto
un periodo di tempo più o meno esteso tra la data fissata per l’applicazione delle disposizioni imponenti
gli obblighi di comunicazione e il termine entro i
quali questi dovevano essere adempiuti (due anni nel
caso del reg. CE n. 1206/2001, tre mesi per quanto
concerne gli obblighi di cui all’art. 67 del reg. CE n.
2201/2003). V. anche Franzina, supra, commento
sub artt. 25-26, par. 3.
( 3 ) La stessa perplessità è sollevata, da ultimo, dall’art. 76 del reg. CE n. 4/2009 del 18 dicembre 2008
relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla
cooperazione in materia di obbligazioni alimentari
(in G.U.U.E., n. L 7 del 10 gennaio 2009, p. 1 ss.), il
quale, nel prevederne, analogamente al regolamento
in esame, l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, fissa poi una data distinta
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2. – Per quanto attiene al regime di diritto intertemporale del regolamento, l’art. 28 riprende, con alcuni adattamenti dettati dalla diversa
natura giuridica dello strumento e dalle diverse
modalità in cui ne è regolata l’entrata in vigore e
l’applicazione, la soluzione già prevista dall’art.
17 della Convenzione di Roma del 1980, prevedendo che esso si applichi ai contratti conclusi
dopo il 17 dicembre 2009, data fissata dall’art.
29 per l’applicazione del regolamento.
La soluzione adottata, se da una parte conferma il carattere meramente formale e sprovvisto
di effetti concreti dell’entrata in vigore del regolamento, dall’altra mantiene la stessa soluzione
dell’irretroattività della disciplina da esso introdotta. Tale soluzione trova giustificazione alla
luce dell’esigenza di continuità della disciplina
internazionalprivatistica dei contratti, non apparendo opportuno dal punto di vista della certezza del diritto che un contratto disciplinato, al
momento in cui è stipulato, da una data legge in
base alla Convenzione di Roma del 1980 o ad
altre disposizioni di diritto internazionale privato eventualmente applicabili ( 4 ), possa a partire
da un certo momento divenire soggetto ad una

per l’applicazione delle disposizioni relative agli
adempimenti propedeutici all’applicazione del regolamento nel suo insieme. Appare in questo senso più
chiara la soluzione adottata dal reg. CE n. 864/2007,
« Roma II », il quale all’art. 32 omette del tutto il riferimento alla data di entrata in vigore, indicando direttamente la data di applicazione tanto per il regolamento nel suo insieme (11 gennaio 2009), quanto per
la disposizione dell’art. 29, relativa all’obbligo di comunicare alla Commissione le convenzioni contemplate all’art. 28, par. 1 (11 luglio 2008). La soluzione
adottata, nondimeno, pone dei problemi di coordinamento con l’art. 31 del regolamento stesso, il quale
invece, al fine dell’applicazione della regola di diritto
intertemporale che stabilisce, fa riferimento alla data
di entrata in vigore, come tale dovendosi verosimilmente intendere la data fissata per l’applicazione del
regolamento nel suo insieme ai sensi dell’art. 32.
( 4 ) Con particolare riferimento, ad esempio, alla
disciplina di conflitto relativa ai contratti di assicurazione relativi a rischi localizzati negli Stati membri,
che la Convenzione escludeva dal proprio ambito di
applicazione rimettendoli alle disposizioni contenute
nelle direttive comunitarie emanate in materia, mentre il regolamento li ricomprende nel proprio ambito
di applicazione, formulando nell’art. 7 un’apposita
disciplina in proposito. Si veda Marongiu Buonaiuti, supra, commento sub art. 23, par. 5.
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legge diversa per effetto dell’applicazione delle
disposizioni del regolamento ( 5 ).

( 5 ) Si vedano, con riferimento alla soluzione di diritto intertemporale prevista dalla Convenzione di
Roma, la Relazione Giuliano-Lagarde, sub art. 17; in
dottrina, tra gli altri, Troiano, sub art. 17, in Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma, 19 giugno 1980) – Commentario, a
cura di Bianca e Giardina, in questa Rivista, 1995, p.
1091 ss.; Villani, La Convenzione di Roma sulla legge applicabile ai contratti2, Bari, 2000, p. 61 s.; Martiny, in Internationales Vertragsrecht6, a cura di Reithmann e Martiny, Köln, 2004, p. 187 ss.; Plender e
Wilderspin, The European Contracts Convention.
The Rome Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations2, London, 2001, p. 23. La regola
in questione costituisce espressione di un principio di
irretroattività delle nuove regole di diritto internazionale privato, il quale è suscettibile, tuttavia, di deroghe nell’ipotesi in cui, come avviene, ad esempio nei
rapporti di lavoro, con il contratto si venga ad instaurare un rapporto giuridico destinato a perdurare nel
tempo. È stato a questo riguardo ritenuto giustificato
in giurisprudenza applicare alla risoluzione del rapporto la legge individuata in base alla nuova disciplina di diritto internazionale privato nel frattempo sopravvenuta: si veda, in particolare, per un caso risalente, relativo all’applicazione della disciplina di conflitto italiana alla risoluzione un contratto di lavoro
che era stato concluso a Trieste anteriormente all’annessione all’Italia, Magistratura del lavoro di Trieste
10 novembre 1936, in Riv. dir. internaz., 1937, p. 409
ss. Si vedano in proposito Gavalda, Les conflits dans
le temps en droit international privé, Paris, 1955, p.
237 ss.; Giardina, Successione di norme di conflitto,
Milano, 1970, p. 188 ss.. Merita in proposito ricordare che in quest’ultimo senso si pone la soluzione accolta dall’art. 72 della l. 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale
privato, il quale prevede l’applicazione della nuova
disciplina in tutti i giudizi iniziati dopo la sua entrata
in vigore, anche aventi ad oggetto rapporti giuridici
sorti precedentemente, facendo salva l’applicazione
del previgente sistema di diritto internazionale privato unicamente in relazione alle situazioni esaurite prima di tale data, come tali intendendosi quelle che abbiano già esplicato compiutamente i propri effetti. Si
vedano al riguardo, tra gli altri, Broggini, sub art. 72
(Disposizioni transitorie), in Legge 31 maggio 1995, n.
218, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato e processuale – Commentario, a cura di
Bariatti, in questa Rivista, 1996, p. 1493 ss., Giacalone, Disposizioni transitorie e finali, in Il nuovo sistema italiano di diritto internazionale privato, Legge
31 maggio 1995, n. 218, a cura di Capotorti, in Corr.
giur., 1995, p. 1265 ss.; Giardina, sub art. 72, in
NLCC 3/4-2009
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La regola di diritto intertemporale che il regolamento fa propria, pur rispondendo all’esigenza che si è evidenziata, non manca di ripresentare quelle stesse incertezze applicative proprie
della corrispondente disposizione della Convenzione. In particolare, l’art. 28 solleva il problema dell’individuazione della legge in base alla quale si deve determinare il momento di conclusione del contratto, e più specificamente se
tale legge sia da individuarsi in base alle disposizioni del regolamento ovvero in base alle previgenti norme di diritto internazionale privato,
contenute prevalentemente nella Convenzione
di Roma. Il riferimento alle norme del regolamento consente di realizzare una maggiore uniformità di soluzioni, avuto riguardo al fatto che,
per quanto la gran parte degli Stati membri siano già vincolati dalla Convenzione di Roma, si
possono pur sempre porre questioni alle quali
questa non si applica, restando soggette ad altre
disposizioni di diritto internazionale privato,
mentre vengono ora ad essere sottoposte alla disciplina di conflitto posta dal regolamento ( 6 ).
Dall’altra, un argomento a favore di un’applicazione del regolamento anche in relazione a quei
casi in cui si discute della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione può essere desunto dall’art. 10 del regolamento stesso, ove si
prevede, riprendendo la soluzione già contenuta nell’art. 8 della Convenzione, che l’esistenza e
la validità sostanziale del contratto o di una sua
disposizione si determinino in base alla stessa
legge che sarebbe applicabile in base al regolamento ove il contratto o la disposizione fossero
validi ( 7 ).
Deve, peraltro, essere osservato che la regola
Commentario del nuovo diritto internazionale privato,
a cura di Pocar et alii, Padova, 1996, p. 360 ss.; ci si
permette di rinviare anche, per un esame dei problemi particolari posti dall’applicazione di tale regola alle disposizioni processuali della nuova legge, diverse
da quelle idonee a far sorgere la giurisdizione del giudice italiano ai sensi del secondo comma della norma,
a Marongiu Buonaiuti, Litispendenza e connessione internazionale, Napoli, 2008, p. 137 ss.
( 6 ) V. supra, nt. 4.
( 7 ) Fanno ricorso a questa argomentazione di carattere sistematico in relazione alla regola contenuta
nell’art. 17 della Convenzione di Roma Troiano, sub
art. 17, cit., p. 1092, Villani, La Convenzione di Roma, cit., p. 62. V., con riferimento alla disposizione
richiamata, Cortese, supra, commento sub art. 10.
NLCC 3/4-2009

[Artt. 27, 28, 29]

contenuta nell’art. 28 risulta di più agevole applicazione rispetto a quella contenuta nell’art.
17 della Convenzione a causa della diversa natura giuridica dello strumento. Il regolamento,
infatti, per sua stessa natura è entrato in vigore
ed è destinato a ricevere applicazione a partire
dalla data indicata dall’art. 29 in tutti gli Stati
membri soggetti alla sua efficacia, superando
l’esigenza, che si poneva invece con la Convenzione, di fare riferimento allo specifico momento in cui la medesima fosse entrata in vigore per
il singolo Stato contraente interessato ( 8 ).

( 8 ) Da notare, peraltro, che la stessa Relazione
Giuliano-Lagarde, sub art. 17, afferma che la regola in
tal senso contenuta nell’art. 17 di questa non precludeva che essa potesse essere applicata quale ratio
scripta anche negli Stati contraenti nei quali non fosse
formalmente ancora in vigore, opportunità della quale ha fatto uso Cour d’appel Paris 27 novembre 1986,
in Rev. crit. dr. internat. privé, 1988, p. 314 ss., con
nota di Lyon-Caen, ibidem, p. 322 ss., spec. p. 324
ss., affermando che la Convenzione costituiva
l’espressione di principi comunemente accettati in
materia, che avevano ricevuto l’approvazione del legislatore francese in sede di autorizzazione alla ratifica, pur non essendosi ancora raggiunto il numero di
ratifiche necessario per la sua entrata in vigore sul
piano internazionale. V. al riguardo Villani, La Convenzione di Roma, cit., p. 61. La stessa soluzione potrebbe ora valere, mutatis mutandis, per il reg. « Roma I », nella misura in cui il medesimo, nelle parti in
cui si discosta dal testo della Convenzione di Roma,
può dirsi espressione di un accordo tra gli Stati membri nel senso di un adattamento della disciplina contenuta nella Convenzione alle esigenze emerse dalla
prassi applicativa. Ciò nondimeno, un’eventuale applicazione anticipata del regolamento, anziché colmare una situazione di vuoto normativo come avveniva nel caso della Convenzione, che prendeva il posto
delle regole ben più scarne contenute nei sistemi nazionali di diritto internazionale privato, si urterebbe
con la formale vigenza della Convenzione. Tale considerazione deve ritenersi abbia portato alla eliminazione dal testo finale del regolamento della previsione inizialmente contenuta nella Proposta della Commissione, all’art. 24, nel senso che le norme del regolamento avrebbero potuto trovare applicazione anche ai contratti conclusi anteriormente alla data fissata per la sua applicazione, ove la loro applicazione
avesse portato all’applicazione della stessa legge che
sarebbe stata applicabile in base alla Convenzione di
Roma, previsione che appariva introdurre un inutile
elemento di complessità, come rilevato, tra gli altri,
da Lagarde, Remarques sur la proposition de règlement de la Commission européenne sur la loi applica-
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La norma lascia, invece, irrisolte le altre questioni interpretative che già si potevano porre
con riguardo alla Convenzione, con particolare
riguardo alle modalità in cui la regola di diritto
intertemporale da essa recata debba ricevere
applicazione nel caso di contratti collegati, ovvero nel caso di un contratto preliminare. Tali
ipotesi pongono infatti la questione se sia opportuno, in considerazione dell’esigenza di unitarietà nella disciplina internazionalprivatistica
di tali contratti rispetto al contratto principale
ovvero, rispettivamente, al contratto definitivo,
derogare alla regola in questione applicando la
disciplina di conflitto posta dal regolamento ai
contratti collegati ovvero al contratto preliminare conclusi prima della data indicata per l’applicazione del regolamento, ove, rispettivamente,
il contratto principale ovvero il contratto definitivo siano stati conclusi successivamente. A questo riguardo, appaiono condivisibili le considerazioni già svolte in dottrina con riferimento all’art. 17 della Convenzione di Roma, nel senso
che l’introduzione di una tale deroga alla norma
introdurrebbe un inopportuno elemento di incertezza giuridica e di potenziale disomogeneità
nell’interpretazione, considerate, da una parte,
le difficoltà che frequentemente si presentano
nella pratica per quanto concerne l’identificazione del contratto principale nell’ambito di più
contratti collegati e, dall’altra, le caratteristiche
peculiari della figura del contratto preliminare
quale conosciuto dall’ordinamento italiano, che
non trovano esatta corrispondenza negli ordinamenti degli altri Stati membri ( 9 ).

ble aux obligations contractuelles (Rome I), in Rev.
crit. dr. internat. privé, 2006, p. 331 ss., spec. p. 348;
Mankowski, Der Vorschlag für die Rom I-Verordnung, in IPRax, 2006, p. 101 ss., p. 113; v. pure
Ubertazzi, Il regolamento Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, Milano, 2008, p. 57
s.
( 9 ) La questione è discussa, con riferimento all’art.
17 della Convenzione di Roma, da Troiano, sub art.
17, cit., p. 1092 s., giungendo alla conclusione, che
appare condivisibile, che il collegamento esistente tra
i contratti nelle due diverse ipotesi prese in considerazione non possa giustificare una deroga all’applicazione della regola stabilita dalla norma. Si veda anche, nel senso della tendenziale autonomia dei contratti collegati dal punto di vista della disciplina internazionalprivatistica, Cassoni, I contratti collegati
nel diritto internazionale privato, in Riv. dir. internaz.
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Nemmeno appare giustificata una deroga all’applicazione della norma nella diversa ipotesi
di un contratto aperto all’adesione successiva di
altre parti. Deve, a questo riguardo, osservarsi
che l’adesione successiva di altre parti ad un
contratto aperto comporta sostanzialmente l’accettazione ad opera delle parti aderenti della
clausola, qualificabile in termini di offerta, a tal
fine inserita nel contratto originario dalle parti
di quest’ultimo. Con tale accettazione si viene
quindi a concludere un nuovo contratto tra gli
aderenti e le parti contraenti del contratto originario ( 10 ). Accogliendosi questa ricostruzione,
priv. e proc., 1979, p. 23 ss., il quale ritiene che a tale
regola si possa fare eccezione solo in ipotesi molto limitate, come quella di contratti ausiliari, volti ad
estinguere o a modificare gli effetti di un contratto
precedentemente stipulato, i quali sarebbero necessariamente assoggettati alla stessa legge che regola quest’ultimo contratto, registrando invece, con riferimento alla diversa ipotesi dei rapporti che intercorrono tra contratto di fideiussione e contratto principale, un’oscillazione della giurisprudenza, peraltro ormai risalente, tra le due opposte tesi della sottoposizione del contratto di fideiussione alla stessa legge
che regola il contratto principale, affermata da Cass.
4 ottobre 1954, in Riv. dir. internaz., 1957, p. 402 ss.,
con nota di Arangio Ruiz, e della sua autonomia
sotto il profilo internazionalprivatistico, affermata da
Cass. 12 settembre 1957, in Riv. dir. internaz., 1958,
p. 251 ss., con nota di Curti Gialdino. Nel senso
dell’autonomia dei contratti collegati dal punto di vista della disciplina internazionalprivatistica si veda
anche Martiny, in Internationales Vertragsrecht, cit.,
p. 164; maggiormente favorevole alla sottoposizione
ad un’unica legge è invece Giardina, Les contrats
liés en droit international privé, in Trat. du Comité
français, 1995-1996, p. 97 ss., spec. p. 102 ss.; alcune
trattazioni più recenti delle diverse figure di collegamento negoziale, limitate al piano sostanziale, Meoli, I contratti collegati nelle esperienze giuridiche italiana e francese, Napoli, 1999, p. 16 ss.; Rappazzo, I
contratti collegati, Milano, 1998, p. 19 ss.; Nuzzo,
Contratti collegati e operazioni complesse, in Studi in
onore di Giuseppe Benedetti, II, Napoli, 2008, p.
1227 ss.
( 10 ) Si veda in questo senso, con riferimento all’ordinamento italiano, tra gli altri, Bianca, Diritto civile,
III, Il contratto2, Milano, 2000, p. 243 ss., spec. p.
244.; Sacco, La conclusione dell’accordo, in Trattato
dei contratti, dir. da Rescigno e Gabrielli, I contratti
in generale2, I, a cura di Gabrielli, Torino, 2006, p.
172 s., il quale osserva che per quanto la norma dell’art. 1332 c.c. non lo indichi espressamente, nell’adesione di altre parti possano rientrare tanto una proNLCC 3/4-2009
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appare doversi argomentare nel senso che al
nuovo contratto, che viene in essere con l’adesione di altre parti al precedente contratto, debba applicarsi, in base alla regola contenuta nella
norma in esame, la disciplina contenuta nel regolamento, ove l’adesione si sia perfezionata
successivamente alla data a partire dalla quale
esso si applica, e ciò anche qualora il contratto
originario fosse stato concluso anteriormente ( 11 ).
3. – Il regolamento prevede infine, all’art. 27,
seguendo una prassi ormai diffusasi negli atti
emanati in materia di cooperazione giudiziaria
civile, una clausola di revisione ( 12 ). Essenzial-

posta quanto un’accettazione; la medesima tesi è
espressa in Id., La conclusione dell’accordo, in Tratt.
dir. priv. Rescigno, Obbligazioni e contratti2, 2, Torino, 1995, p. 107 s. e in Sacco e De Nova, Il contratto, 1, in Tratt. dir. civ. Sacco, Torino, 2004, p. 357 s.;
più sfumata è la ricostruzione di Roppo, Il contratto,
in Tratt. dir. priv. Iudica e Zatti, Milano, 2001, p. 130
s., il quale afferma in termini generali che con l’adesione i soggetti aderenti diventano anch’essi parti del
medesimo contratto che già legava le parti orignarie,
ammettendo però che, quanto alle modalità concrete
in cui l’adesione si realizza, la clausola d’apertura del
contratto possa configurarsi come proposta, e l’adesione come accettazione, come tale idonea a concludere il contratto, il quale, pertanto, venendo in essere
al momento dell’adesione, appare inevitabilmente distinto dal contratto originario, pur avendo il medesimo contenuto di questo e ricomprendendone le parti.
( 11 ) V. in senso diverso Bianca, Diritto civile, cit.,
p. 245, il quale propende per la tesi per cui il nuovo
contratto che viene in essere con l’adesione di nuove
parti al contratto originario accederebbe a quest’ultimo, restando conseguentemente assoggettato alla
medesima legge regolatrice. Una tale tesi, secondo
quanto rilevato da Troiano, sub art. 17, cit., p. 1093,
introdurrebbe una deroga al criterio di diritto intertemporale già adottato dall’art. 17 della Convenzione
di Roma, in quanto nell’ipotesi in esame comporterebbe l’assoggettamento del nuovo contratto al regime internazionalprivatistico previgente, soluzione
che, nell’ottica di un favor per l’applicazione della
nuova disciplina in quanto maggiormente idonea a riflettere le esigenze attuali in termini di disciplina internazionalprivatistica della materia, appare scarsamente plausibile.
( 12 ) Disposizioni che prevedono la presentazione
da parte della Commissione di relazioni periodiche
sull’applicazione dei regolamenti emanati nella mateNLCC 3/4-2009
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mente, vi si prevede che entro cinque anni dall’adozione del regolamento – il che, in sostanza,
data la lunga vacatio legis disposta dall’art. 29,
vale a dire dopo tre anni e mezzo dalla data fissata per la sua applicazione – la Commissione
debba presentare un’apposita relazione sull’applicazione del regolamento, la quale dovrà essere corredata, ove del caso, da apposite proposte
di modifica.
La norma prosegue con lo specificare, in termini, come sembra doversi ritenere, non esaustivi, il contenuto della relazione, precisando
che essa dovrà contenere un esame specifico
dell’applicazione delle regole di conflitto con
riferimento a due categorie di contratti nelle
quali si pone con particolare rilevanza il problema del coordinamento tra le regole contenute nel regolamento e le disposizioni contenute in altri atti comunitari. Esse sono costituite
specificamente dai contratti conclusi dai consumatori e dai contratti di assicurazione ( 13 ). Con
ria, corredate ove del caso di proposte di modifica, figurano, per limitarsi ad alcuni esempi, nell’art. 46 del
reg. CE n. 1346/2000 del 29 maggio 2000 relativo alle procedure d’insolvenza (in G.U.U.E., n. L 160 del
30 giugno 2000, p. 1 ss.); nell’art. 24 del reg. CE n.
1348/2000 del 29 maggio 2000 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli
atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o
commerciale (in G.U.U.E. n. L 160 del 30 giugno
2000, p. 37 ss.), previsione la quale ha portato all’adozione del nuovo reg. CE n. 1393/2007 del 13 novembre 2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale e che
abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio; nell’art. 23 del reg. CE n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 (« Bruxelles I ») concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale (in
G.U.U.E. n. L 12 del 16 gennaio 2001, p. 1 ss.); nell’art. 65 del reg. CE n. 2201/2003 (« Bruxelles IIbis »), e nell’art. 30 del reg. CE n. 864/2007 (« Roma
II »).
( 13 ) Con riferimento alle problematiche poste dalla disciplina della legge applicabile relativamente a
tali categorie di contratti contenuta nel regolamento,
v. Pizzolante, supra, commento sub art. 6 e Id.,
commento sub art. 7, e già, con riferimento alla disciplina relativa ai primi nella Proposta della Commissione, Id., I contratti conclusi dai consumatori nella proposta di regolamento « Roma I », in La legge applicabile ai contratti nella proposta di regolamento « Roma
I », a cura di Franzina, Padova, 2006, p. 50 ss.; si ve-
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riguardo a questi ultimi, la formulazione della
lettera a) del par. 1 della norma appare evidenziare un probabile difetto di coordinamento
del testo del regolamento, in quanto fa riferimento non già – come avviene nella lettera b)
relativamente ai contratti conclusi dai consumatori – ad una valutazione dell’applicazione
ricevuta dalla disposizione in proposito contenuta nel regolamento, bensì genericamente ad
uno studio in materia di legge applicabile ai
contratti di assicurazione, oltreché ad una valutazione dell’impatto delle eventuali disposizioni
da introdurre, omettendo qualsiasi riferimento
alla disciplina contenuta nell’art. 7 del regolamento. Questa singolarità dà motivo di ritenere
che la formula adottata sia stata concepita anteriormente alla decisione di inserire nel regolamento un’apposita disciplina delle legge applicabile ai contratti di assicurazione e non sia
stata successivamente adattata alla sistemazione
finale del testo normativo ( 14 ).
Il par. 2 della norma prevede che la Commissione debba presentare, entro un termine ben
più ristretto, pari in sostanza a soli sei mesi dalla
data fissata per l’applicazione del regolamento,
una separata relazione riguardante i problemi
inerenti alla cessione dei crediti, con particolare
riferimento alle questioni degli effetti della cessione o della surrogazione nel credito nei confronti dei terzi e del privilegio del credito ceduto o surrogato rispetto ai diritti di altre persone.
Con evidenza, si tratta di aspetti relativamente
ai quali la disciplina contenuta nell’art. 14 del
regolamento non prende espressamente posizione, riferendosi testualmente la norma unica-

dano inoltre, con riferimento alla disciplina contenuta nel regolamento relativamente alle due categorie di
contratti, tra gli altri, Ballarino, Dalla Convenzione
di Roma del 1980 al regolamento Roma I, in Riv. dir.
internaz., 2009, pp. 50 s. e 53 s.; Garcimartín Alférez, The Rome I Regulation: Much ado about
nothing?, in Eur. Legal Forum, 2008, p. I-71 ss., I-74
s.; Lagarde e Tenenbaum, De la convention de Rome au règlement Rome I, in Rev. crit. dr. internat. privé, 2008, pp. 743 ss. e 764 ss.
( 14 ) Ci si permette di rinviare anche, con riferimento all’incidenza dell’inclusione nel testo del regolamento dell’apposita disposizione dell’art. 7 sui rapporti intercorrenti tra questo e le disposizioni di conflitto contenute in altri atti comunitari nella materia
considerata, a Marongiu Buonaiuti, supra, commento sub art. 23, par. 5.
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mente ai rapporti tra cedente e cessionario o tra
surrogante e surrogato e ai rapporti tra questi e
il debitore, senza recepire la soluzione che era
stata prospettata relativamente all’opponibilità
ai terzi nell’art. 13 della proposta della Commissione ( 15 ). La disposizione ripropone in sostanza gli stessi problemi interpretativi già affacciatisi relativamente all’art. 12 della Convenzione
di Roma. Con riferimento a quest’ultima disposizione, erano state infatti prospettate diverse
tesi, volte ora a veder ricompresa nella portata
della norma, per opportune e condivisibili ragioni di unitarietà di regime giuridico, anche la
questione dell’efficacia della cessione nei confronti dei terzi, ora invece, piuttosto discutibilmente, a considerare la questione dell’efficacia
nel confronti dei terzi come attinente agli effetti
reali del contratto di cessione, come tali non
rientranti nella disciplina posta dalla Convenzione ( 16 ). In considerazione di questa incertez-

( 15 ) La Proposta della Commissione, all’art. 13, par.
3, prevedeva espressamente che la legge del Paese di
residenza abituale del cedente o del surrogante al
momento della cessione o trasferimento disciplinasse
l’opponibilità della cessione o della surrogazione ai
terzi. Come osservato nella Relazione alla Proposta
della Commissione, punto 4.2, sub art. 13, la soluzione prospettata trovava riscontro nella maggior parte
delle risposte pervenute sul punto al Libro verde e
corrispondeva alla soluzione accolta nella Convenzione Uncitral del 2001 sulla cessione di crediti commerciali, la quale, all’art. 22, prevede l’applicazione
della legge del Paese in cui è situata la sede dell’amministrazione centrale del cedente. Il testo della Convenzione, con relativa nota esplicativa, è consultabile
al sito dell’Uncitral (http://www.uncitral.org). V.,
con riferimento alla disciplina contenuta nella Proposta della Commissione, Bonomi, La legge applicabile
alla cessione del credito: la delimitazione di competenza tra leggi suscettibili di considerazione, in Il nuovo
diritto europeo dei contratti: dalla Convenzione di Roma al regolamento « Roma I », Milano, 2007, p. 167
ss.; Gardella, Prevedibilità contro flessibilità? La
legge applicabile all’opponibilità della cessione del credito ai terzi nella proposta di regolamento « Roma I »,
in La legge applicabile ai contratti nella proposta di regolamento « Roma I », cit., p. 106 ss.; Leandro, La
disciplina dell’opponibilità della cessione del credito,
ivi, p. 129 ss.
( 16 ) V., per una discussione della tesi in questione,
la quale appare costituire il frutto di un’inopportuna
assimilazione dei contratti di cessione di crediti ai
contratti traslativi di diritti reali, con la conseguente
assimilazione degli uni agli altri anche per quanto atNLCC 3/4-2009

954

reg. CE n. 593/2008

za interpretativa, che l’art. 14 del regolamento
lascia irrisolta ( 17 ), la relazione prevista dall’art.
27, par. 2, deve tendere a valutare l’opportunità
tiene alla determinazione dei rispettivi ambiti di applicazione della legge regolatrice del titolo e della legge regolatrice del contenuto del diritto, dovendosi invece considerare pertinente la qualificazione della
cessione di credito in termini di contratto ad effetti
reali unicamente per quanto attiene alla sua idoneità
a trasferire la titolarità di un diritto di credito e non
anche nel diverso senso di considerarla idonea a creare, modificare o estinguere diritti reali, Malatesta,
La cessione del credito nel diritto internazionale privato, Padova, 1996, p. 18.
( 17 ) Si rimanda, con riferimento alla disciplina della legge applicabile alla cessione di credito e alla surrogazione convenzionale contenuta nell’art. 14 del
regolamento e, specificamente, alle diverse soluzioni

NLCC 3/4-2009

[Artt. 27, 28, 29]

di integrare la disciplina al momento contenuta
nel regolamento con ulteriori disposizioni che
disciplinino espressamente tali aspetti, formulando a tal fine apposite proposte di modifica
corredate da una valutazione dell’impatto delle
regole da introdurre.
Fabrizio Marongiu Buonaiuti

già in precedenza prospettate relativamente al problema della legge applicabile alla opponibilità della
cessione ai terzi, a Leandro, supra, commento sub
art. 14, par. 6; oltreché, tra gli altri, a Garcimartín
Alférez, The Rome I Regulation, cit., p. I-77 s.; Lagarde e Tenenbaum, De la convention de Rome au
règlement Rome I, cit., p. 776 s.; Lando e Nielsen,
The Rome I Regulation, cit., p. 1713 s.; Ubertazzi, Il
regolamento Roma I, cit., p. 106 ss.

