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SERRAMENTI PERFETTI S.P.A. C. HOTELS AUF DER GANZEN WELT GMBH 

Fatti  

Hotels auf der ganzen Welt GmbH (l’acquirente), con sede in Germania, acquista da Serramenti perfetti s.p.a. 

(il venditore), con sede in Milano, una fornitura di finestre e porte destinate ad un complesso alberghiero in 

Miami (Florida, USA).  

In base al contratto, la merce dove essere consegnata all’acquirente in Florida e il pagamento della stessa, 

per il prezzo pattuito di euro 200.000, deve aver luogo in Italia, presso la sede del venditore. 

A fronte del mancato pagamento della merce, consegnata in Florida come da contratto, il venditore, 

Serramenti perfetti s.p.a. agisce in via cautelare a tutela del credito vantato nei confronti dell’acquirente, 

Hotels auf der ganzen Welt GmbH.  

*** 

Scenario 1 

Serramenti perfetti s.p.a. propone, presso il Tribunale di Milano, domanda di sequestro conservativo. 

Dalla domanda risulta che: 

 il contratto di compravendita contiene una clausola di proroga della giurisdizione (art. 25 del 

regolamento (UE) 1215/2012, c.d. Bruxelles I-bis) in favore del Tribunale di Amsterdam, che 

attribuisce allo stesso la competenza esclusiva per tutte le controversie nascenti dal contratto; 

  il sequestro potrebbe essere eseguito in Italia, tra l’altro, sul credito che Hotels auf der ganzen Welt 

GmbH vanta nei confronti della la società Vacanze in Italia s.r.l., con sede in Roma, a titolo di 

corrispettivo del contratto di affitto e conduzione degli alberghi di proprietà della società tedesca a 

Roma e Napoli. 

Hotels auf der ganzen Welt GmbH, costituitasi in giudizio, evidenzia che: 

i. la clausola di proroga della giurisdizione contenuta nel contratto espressamente attribuisce al 

Tribunale di Amsterdam anche competenza esclusiva sulle domande preordinate a ottenere 

provvedimenti cautelari; 

ii. presso il tribunale di Amsterdam, dove il procedimento di merito è attualmente pendente, è stata 

previamente avanzata una richiesta analoga, sulla quale il giudice competente non si è ancora 

pronunciato; 

iii. il giudice tedesco, presso il quale Serramenti perfetti s.p.a. aveva presentato analoga domanda di 

sequestro conservativo prima di adire il Tribunale italiano, si è pronunciato in senso negativo, 

ritenendo non sussistente il requisito del periculum in mora; 

iv. in ogni caso, il giudice adito non sarebbe territorialmente competente.  

Quesiti: 

a) Ai sensi di quali disposizioni del regolamento (UE) 1215/2012 (Bruxelles I-bis) e/o della l. 31 maggio 

1995 n. 218 la possibilità di dare esecuzione in Italia al provvedimento richiesto determinerebbe la 

sussistenza della giurisdizione italiana? 
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b) La presenza nel contratto di una clausola di proroga della giurisdizione a favore dell’autorità 

giudiziaria Olandese, che espressamente contempla anche il potere di adottare provvedimenti 

cautelari, esclude la giurisdizione italiana? Tale questione potrebbe essere valutata diversamente 

dal Tribunale di un diverso Stato membro? Le risposte ai quesiti precedenti sarebbero diverse se 

invece di una clausola attributiva della giurisdizione nel contratto vi fosse una clausola 

compromissoria? 

c) La pendenza in Olanda di un procedimento previamente instaurato, nell’ambito del quale è stata 

presentata anche una richiesta di provvedimenti cautelari, determina una situazione di 

litispendenza ex art. 29 del regolamento (UE) 1215/2012 (Bruxelles I-bis)? 

d) Il rigetto, da parte del giudice tedesco, dell’analoga richiesta presentata in Germania osta 

all’esercizio della giurisdizione da parte del giudice italiano?  

e) Qualora il giudice italiano si ritenesse munito di giurisdizione, cosa deciderebbe in merito alla 

competenza territoriale?  

 

*** 

Scenario 2 

Serramenti perfetti s.p.a. introduce in Italia domanda di sequestro conservativo, evidenziando che tale 

misura potrebbe essere eseguita, tra l’altro, sul credito che Hotels auf der ganzen Welt GmbH vanta nei 

confronti della la società Vacanze in Italia s.r.l., con sede in Roma, a titolo di corrispettivo del contratto di 

affitto e conduzione degli alberghi di proprietà della società tedesca a Roma e Napoli. 

Il giudice italiano rigetta la richiesta, ritenendo non sussiste il requisito del periculum in mora. 

Successivamente Serramenti perfetti s.p.a. instaura il giudizio di merito presso il Tribunale di Amsterdam, 

munito di competenza esclusiva sul merito in forza di una clausola di proroga della giurisdizione (art. 25 del 

regolamento (UE) 1215/2012, c.d. Bruxelles I-bis) contenuta nel contratto. Nell’ambito di tale procedimento, 

Serramenti perfetti s.p.a. ottiene un provvedimento cautelare analogo al sequestro e ne chiede quindi 

l’esecuzione in Italia. 

Quesiti: 

a) Ai sensi del regolamento (UE) 1215/2012 (Bruxelles I-bis), il previo rigetto della domanda di 

sequestro da parte del giudice italiano osta all’esecuzione del provvedimento olandese in Italia? 

La risposta sarebbe diversa se il provvedimento olandese fosse antecedente alla pronuncia 

negativa del Tribunale italiano? 

b) In che modo Hotels auf der ganzen Welt GmbH potrebbe fare valere il previo rigetto della domanda 

di sequestro presentata in Italia da parte del giudice italiano al fine di impedire l’esecuzione del 

provvedimento emesso dal giudice Olandese? 

c) Le risposte ai quesiti sub a) e b) i sarebbero diverse se il provvedimento di sequestro olandese fosse 

stato emesso dal Tribunale di Amsterdam inaudita altera parte prima dell’instaurazione del 

giudizio di merito? 

 

*** 
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Scenario 3 

Introdotto il giudizio di merito contro Hotels auf der ganzen Welt GmbH in Germania, Serramenti perfetti 

s.p.a. propone in Italia domanda di sequestro conservativo, sostenendo che, pur non potendo il 

provvedimento richiesto trovare esecuzione in Italia, il giudice adito è munito di competenza giurisdizionale 

ex art. 7 n. 1 del regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis). 

Hotels auf der ganzen Welt GmbH si costituisce ed eccepisce  

I. il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in quanto:  

 il provvedimento richiesto, come riconosce la stessa Serramenti perfetti s.p.a., non può 

trovare esecuzione in Italia e, in aggiunta, 

 essendo Hotels auf der ganzen Welt GmbH domiciliata in Germania, la giurisdizione sul 

merito appartiene all’Autorità giurisdizionale tedesca in base all’art. 4 n. 1 del regolamento 

(UE) n. 1215/2012; non può infatti trovare applicazione il criterio di giurisdizione speciale di 

cui all’art. 7 n. 1 del medesimo regolamento in quanto il contratto stabilisce la consegna dei 

serramenti a Miami (Florida); 

II. la previa pendenza del in Germania del procedimento di merito cui sarebbe strumentale il 

provvedimento cautelare richiesto. 

Quesiti: 

a) In quali circostanze l’impossibilità di eseguire il provvedimento in Italia osta all’adozione del 

provvedimento cautelare da parte del giudice italiano? Tali circostanze sussistono nel caso di 

specie? 

b) Nel caso in cui il giudice italiano abbia giurisdizione ai fini dell’adozione del provvedimento 

richiesto, il radicamento della causa di merito in Germania ne preclude l’esercizio?  

c) Qualora il procedimento di merito in Germania fosse stato introdotto in pendenza del 

procedimento cautelare italiano, la risposta al quesito sub b) sarebbe diversa?  

 

*** 

Riferimenti normativi 

– Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente 

la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale 

(Bruxelles I-bis) 

– L. 31 maggio 1995 n. 218 “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato” 

– Codice di procedura civile 

Riferimenti giurisprudenziali 

– Corte di giustizia, 21 maggio 1980, in causa 125/79, Bernard Denilauler c. snc Couchet Frères, 

ECLI:EU:C:1980:130 

– Corte di giustizia, 17 novembre 1998, causa C-391/95, Van Uden Maritime BV c. Kommanditgesellschaft in 

Firma Deco-Line e a., ECLI:EU:C:1998:543 

– Corte di giustizia, 6 giugno 2002, causa C- 80/00, Italian Leather s.p.a. c. WECO Polstermöbel GmbH & Co., 

ECLI:EU:C:2002:342 


