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Informazioni sul volume
Muovendo dalla premessa che il riconoscimento reciproco e la libera circolazione dei
provvedimenti

giurisdizionali

costituiscono

obiettivi

generali

degli

strumenti

di

cooperazione giudiziaria civile che possono essere adottati sulla base dell’art. 81 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea, il volume mira ad esaminare in quale misura e sotto
quali profili la necessità di garantire il valore dell’armonia tra le decisioni in materia civile e
commerciale venga in rilievo nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme
dell’Unione relative alla competenza giurisdizionale, al coordinamento delle azioni civili
nello spazio e all’efficacia delle decisioni. L’indagine è condotta su due piani distinti: per un
verso, essa attiene a profili di carattere più generale immanenti all’intero àmbito della
cooperazione giudiziaria civile dell’Unione europea; per altro verso, essa si concentra sul
sistema c.d. “Bruxelles I”, che ha costituito in passato e continua a costituire un laboratorio
entro il quale vengono elaborate soluzioni, normative e giurisprudenziali, spesso destinate ad
essere poi estese ad altri strumenti UE in materia di cooperazione giudiziaria civile. Questo

metodo di indagine impone sia di tener conto delle molteplici innovazioni conseguenti
all’adozione e all’entrata in vigore del regolamento UE n. 1215/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio; sia dei progressivi sviluppi della giurisprudenza della Corte di
giustizia dell’Unione europea, nella quale nel corso degli anni il principio di armonia delle
decisioni, pur con talune inevitabili oscillazioni, si è venuto enucleando nelle sue
caratteristiche di principio generale della cooperazione giudiziaria civile tra gli Stati membri.

