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Informazioni sul volume
Il diritto processuale civile e commerciale elaborato in àmbito europeo costituisce uno degli
aspetti più qualificanti dell’integrazione giuridica dell’Unione europea. Tanto che esso è
destinata a divenire il pilastro su cui fondare la codificazione europea del diritto civile e
commerciale.
Si tratta di un lungo percorso iniziato nel 1968 con la convenzione di Bruxelles, i cui principi
fondanti, progressivamente rielaborati, affinati e aggiornati nel corso di questi decenni, sono
anche la base normativa su cui sono state costruite e adottate le ulteriori normative
specialistiche trasfuse in atti dell’UE.
Rispetto a tale rielaborazione, la recente disciplina introdotta in virtù del regolamento UE n.
1215/2012 ha rappresentato un momento di completa riconsiderazione degli accennati principi
e delle istanze di un loro adeguamento alle esigenze della pratica. Tale ripensamento, stimolato
da importanti sollecitazioni da parte della dottrina, ha condotto, così, a una vera e propria
“rifondazione” del sistema normativo cd. Bruxelles I.

Essa, pertanto, ha comportato una completa rivisitazione delle precedenti edizioni del volume e
un integrale ripensamento delle soluzioni in tali sedi esposte. Si è presentata, così, l’occasione e
l’opportunità di inserire questo volume all’interno del Trattato diretto da Gianmaria Ajani e
Gian Antonio Benacchio di cui ora fa parte. Si è ritenuto, infatti, che nei principi elaborati
attraverso l’esperienza normativa e giurisprudenziale dello spazio giudiziario europeo vi siano
anche le fondamenta per la costruzione, nei limiti consentiti dal principio di sussidiarietà, di un
vero e proprio diritto privato e commerciale europeo.
Peraltro, come per il passato, tale rivisitazione è stata effettuata prendendo le mosse dall’analisi
dei testi normativi e dei risultati della relativa giurisprudenza della Corte di giustizia
dell’Unione europea, soprattutto con riferimento ai leading cases che hanno sensibilmente
modellato l’evoluzione e la nuova codificazione del sistema normativo in esame. D’altronde,
gli effetti di tale giurisprudenza sono ormai sempre più assimilati a una vera e propria fonte
(para)normativa. Per quanto riguarda, invece, la giurisprudenza nazionale, si è tenuto conto
prevalentemente di quella italiana, integrata da alcuni spunti ricostruttivi tratti soprattutto dalla
giurisprudenza francese, tedesca e inglese quali espressioni delle differenti impostazioni e
metodologie impiegate nell’applicazione della normativa in esame verso esiti comuni. In ogni
caso, ci si è limitati ai risultati giurisprudenziali ritenuti particolarmente significativi e non
meramente ripetitivi dei contenuti già elaborati e codificati nell’àmbito delle varie
manifestazioni al riguardo rilevanti nell’ordinamento dell’Unione.
Le citazioni dei casi esaminati sono riportate, spesso in nota, nella misura indispensabile per la
comprensione del contenuto e del rilievo in senso interpretativo-evolutivo della disciplina
comunitaria. Al fine di non rendere troppo voluminoso il testo, sono state escluse le citazioni in
nota della dottrina del cui fondamentale contributo, peraltro, ci si è grandemente giovati.
L’elenco di tali opere è, comunque, riportato alla fine del volume anche se limitato soltanto a
quelle a portata generale ma specificamente attinenti al tema trattato (con esclusione, pertanto,
di manuali di diritto processuale e di diritto internazionale privato oltre che delle varie
monografie, pur nella consapevolezza della particolare rilevanza soprattutto di alcune di esse).
Tutte le sentenze citate possono essere facilmente reperite nel loro testo completo, oltre che
nelle principali banche dati elettroniche, anche nelle più note riviste giuridiche (spesso anche in
quelle non specializzate; si segnala comunque, al riguardo, in modo particolare per i lettori
italiani, la Rivista di diritto internazionale privato e processuale).

