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1° CASO: circolazione ed esecuzione di titoli (regolamento n. 

1215/2012) 

 

Riconoscimento ed esecuzione di una decisione straniera in materia 

di danni da normativa emergenziale COVID-19 

 

 

Caio, cittadino tedesco residente in Germania e titolare di un’impresa 

con varie succursali sul territorio italiano, ottiene dall’Amstgericht di 

Stoccarda una sentenza che condanna la Repubblica Italiana a risarcirgli i 

danni, quantificati in € 100.000,00, dovuti alle limitazioni alla sua libertà di 

circolazione a causa dell’emergenza COVID-19, che gli hanno impedito di 

seguire i suoi affari in Italia. La Repubblica Italiana impugna tale sentenza, 

lamentando il difetto di giurisdizione del giudice tedesco e l’infondatezza 

delle domande nel merito. 

Nelle more, Caio ottiene l’attestato previsto dal regolamento UE n. 

1215/2012 e avvia in Italia l’esecuzione forzata. La Repubblica Italiana si 

oppone all’esecuzione, sostenendo che sussistono motivi di non 

riconoscimento della decisione ai sensi dell’art. 45 del regolamento UE n. 

1215/2012. 

 Quali motivi di non riconoscimento può far valere la Repubblica 

Italiana in tale sede?  Quale rilevanza può assumere, in tale sede, la 

peculiare natura della normativa emergenziale relativa al COVID-19?  

 

 

Riferimenti normativi utili per la riflessione: 

 
► 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 
 
Articolo 1 
 
1.   Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, 
indipendentemente dalla natura dell’autorità giurisdizionale. Esso non si estende, in 
particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello 
Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii). 
 
2.   Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento: 
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a) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi o 
derivante da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti 
comparabili al matrimonio; 
 
b) i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche 
che si trovino in stato di insolvenza, i concordati e le procedure affini; 
 
c) la sicurezza sociale; 
 
d) l’arbitrato; 
 
e) le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio 
o di affinità; 
 
f) i testamenti e le successioni, comprese le obbligazioni alimentari mortis causa. 
 
 
Articolo 45 

 

1.   Su istanza di ogni parte interessata, il riconoscimento di una decisione è negato: 

 

a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico (ordre 

public) nello Stato membro richiesto;  

 

b) se la decisione è stata resa in contumacia, qualora la domanda giudiziale o un 

atto equivalente non siano stati notificati o comunicati al convenuto in tempo 

utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur 

avendone avuto la possibilità, questi non abbia impugnato la decisione; 

 

c) se la decisione è incompatibile con una decisione emessa tra le medesime parti 

nello Stato membro richiesto; 

 

d) se la decisione è incompatibile con una decisione emessa precedentemente tra 

le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una 

controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, sempre che tale 

decisione soddisfi le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato 

membro richiesto; o 

 

e) se la decisione è in contrasto con: 

 

i) le disposizioni del capo II, sezioni 3, 4 e 5 nella misura in cui il contraente 

dell’assicurazione, l’assicurato, il beneficiario di un contratto di 

assicurazione, la parte lesa, il consumatore o il lavoratore sia il convenuto; 
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o 

 

ii) le disposizioni del capo II, sezione 6. 

 

2.   Nell’accertamento delle ipotesi di cui al paragrafo 1, lettera e), l’autorità 

giurisdizionale cui sia stata presentata l’istanza è vincolata dall’accertamento dei fatti 

sul quale l’autorità giurisdizionale d’origine ha fondato la propria competenza. 

 

3.   Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 1, lettera e), la competenza dell’autorità 

giurisdizionale d’origine non può essere oggetto di riesame. I motivi di ordine pubblico 

di cui al paragrafo 1, lettera a) non si applicano alle norme in materia di competenza. 

 

4.   La domanda di diniego del riconoscimento è presentata in conformità delle 

procedure di cui alla sottosezione 2 e, se del caso, della sezione 4. 

 

Articolo 46 

 

Su istanza della parte contro cui è chiesta l’esecuzione, l’esecuzione di una decisione 

è negata qualora sia dichiarata la sussistenza di uno dei motivi di cui all’articolo 45. 

 

 

 

 

 

 

 

 


