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ABSTRACT: La recente sentenza che si commenta chiarisce la portata interpretativa dell’art. 

53 Reg. UE n. 1215/2012, consentendo di comprendere quale giudice si debba adire per 

l’esecuzione di un titolo esecutivo “comunitario”.  
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Sommario: 1. La fattispecie. 2. La decisione. 3. L’esecuzione del titolo 

esecutivo “comunitario” alla luce del passaggio dal Reg. CE n. 44/2001 al Reg. 

UE n. 1215/2012 e le ricadute in punto di competenza. 

 

1. La fattispecie. 

Con la sentenza del 4 settembre scorso la Corte di Giustizia dell’Unione 

europea (d’ora in avanti CGUE) si è pronunciata nella causa C-347/18 avente 

ad oggetto la seguente questione: <<l’interpretazione dell’art. 53 Reg. 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, riguardante la competenza nel 

rilascio del c.d. attestato di esecutività di un titolo esecutivo “comunitario”1, 

chiarendo al contempo quali sono i “limiti” che possono incontrare i giudici 

nazionali nell’esercizio del loro potere giurisdizionale una volta che sia stata 

fatta richiesta d’esecuzione ad un giudice appartenente ad uno Stato membro 

dell’UE diverso da quello in cui il titolo risulta essersi formato>>2. 

Nello specifico, la fattispecie riguarda un mancato pagamento di un compenso 

professionale che ha visto coinvolto un avvocato, che dopo aver ottenuto da 

“un giudice italiano” rectius “il Tribunale di Milano” un “decreto ingiuntivo” 

contro il suo cliente inadempiente, ha chiesto a norma dell’art. 53 Reg. UE n. 

1215/2012 il rilascio dell’attestato di esecutività per procedere alla riscossione 

del proprio credito allo stesso Tribunale milanese anziché al “giudice tedesco” 

visto che il debitore risultava residente in Germania. Pertanto, il Tribunale di 

Milano ha sollevato la questione pregiudiziale comunitaria a norma dell’art. 267 

Trattato sul funzionamento dell’unione europea cd. T.F.U.E.3 chiedendo alla 

Corte comunitaria: se il suddetto art. 53 in combinato disposto con l’art. 47 

della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea riguardante il “diritto ad 

                                                 
1
 Cioè di un titolo esecutivo – non importa se giudiziale o stragiudiziale – che si è 

formato in uno Stato membro dell’UE e deve essere messo in esecuzione in un altro e 

diverso Stato membro. 
2 Sulla sentenza di cui in epigrafe v. già d’ora la nota di commento della BAGNATO, 

Esecuzione di titolo comunitario: il giudice non deve verificare la competenza, in 

www.altalex.com del 26 settembre 2019. 
3 Sul rinvio pregiudiziale alla Corte comunitaria ex art. 267 T.F.U.E. V. di recente 

GIORDANO, Voce Pregiudiziale comunitaria, Bussola in www.ilprocessocivile.it del 5 agosto 

2019; nonché in chiave monografica D’ALESSANDRO, Il procedimento pregiudiziale 

interpretativo dinanzi alla Corte di giustizia, Torino, 2012. 



 

 

un ricorso effettivo ed a un giudice imparziale”, consenta all’autorità 

giurisdizionale d’origine, adita con istanza di rilascio dell’attestato previsto da 

tale norma, di verificare se le disposizioni <<del Capo II, Sezione 4, del Reg. 

UE n. 1215/2012 aventi ad oggetto la competenza in materia di contratti 

conclusi dai consumatori>> siano state violate. 

Tale rinvio aveva come scopo quello di rendere edotto il consumatore della 

violazione – ipoteticamente accertata – e dunque di permettergli di esercitare 

le facoltà previste con il rimedio di cui all’art. 45 del Reg. UE n. 1215/20124. 

 

2. La decisione. 

La Corte di Lussemburgo ha espresso il seguente principio di diritto: <<Non 

spetta all’autorità giurisdizionale chiamata a decidere sul rilascio dell’attestato 

di esecutività, esaminare la competenza del giudice che ha deciso nel merito la 

fattispecie controversa, a differenza di quanto richiesto nell’ipotesi di una 

decisione che dispone un provvedimento provvisorio o cautelare>>. 

In aggiunta, per la Corte comunitaria, dall’interpretazione dell’art. 53 Reg. UE 

n. 1215/2012 risulta che l’autorità giurisdizionale d’origine è tenuta al rilascio 

dell’attestato di esecutività da essa redatto – se – in tal senso – risulta essergli 

stata presentata un’espressa istanza dalla parte interessata; viceversa, la 

suddetta disposizione non prevede in alcun modo che l’autorità giurisdizionale 

adita debba esaminare gli aspetti della controversia non rientranti nell’alveo di 

applicazione delle norme in esame, come ad esempio: le questioni di merito e 

di competenza già giudicate nella decisione di cui si chiede l’esecuzione. 

Conclusivamente, la Corte comunitaria ha statuito che: <<l’art. 53 Reg. UE n. 

1215/2012 debba essere interpretato nel senso che non è di competenza 

dell’autorità giurisdizionale dello Stato membro d’origine, adita con istanza di 

rilascio dell’attestato di esecutività previsto dal medesimo articolo, con 

riferimento ad una decisione definitiva emessa nei confronti di un 

consumatore, verificare d’ufficio, in una controversia come quella oggetto del 

procedimento principale, se la decisione in esame sia stata emessa nel rispetto 

delle norme sulla competenza inerenti al medesimo e citato Regolamento>>. 

                                                 
4 Inerente al Diniego del riconoscimento di una decisione emessa da un giudice di 

uno Stato membro cosicché non possa essere messa in esecuzione in un altro Stato 

membro. 



 

 

 

3. L’esecuzione del titolo esecutivo “comunitario” alla luce del 

passaggio dal Reg. CE n. 44/2001 al Reg. UE n. 1215/2012 e le 

ricadute in punto di competenza. 

Il 10 gennaio 2015 è entrato in vigore il cit. Reg. UE n. 1215/2012 ed ha 

definitivamente sostituito il Reg. CE n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 

concernente anch’esso la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e 

l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale5. 

Nello specifico della decisione in epigrafe, ci preme sottolineare come il Reg. 

UE n. 1215/2012 abbia confermato il principio già espresso nel previgente Reg. 

CE n. 44/2001 del c.d. riconoscimento “automatico” delle decisioni, con la 

facoltà per ogni parte interessata di chiedere una decisione giudiziale che 

attesti la carenza dei c.d. motivi di diniego del riconoscimento6. 

Invece, l’art. 39 del medesimo Regolamento – rispetto al Regolamento 

precedente – pone un’importante novità sancendo che: <<la decisione emessa 

in uno Stato membro che è esecutiva in un altro Stato membro è altresì 

esecutiva in (tutti) gli altri Stati membri senza che sia richiesta una 

dichiarazione di esecutività (nota come exequatur)>>. Pertanto, a partire dal 

10 gennaio 2015, viene definitivamente superato il sistema dell’exequatur ai 

fini dell’esecutività di un titolo esecutivo in ambito comunitario, consentendo 

così l’esecuzione “diretta e immediata” della decisione adottata da uno Stato 

membro in tutti gli altri Stati membri. Ma, differentemente a quanto previsto 

negli altri regolamenti comunitari che contemplano titoli esecutivi europei7, nel 

                                                 
5 Prima dell’avvento del Reg. UE n. 1215/2012 sul Reg. CE n. 44/2001 noto come 

Bruxelles I che ha sostituito a sua volta la convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 

dedicata alle medesime tematiche v. in dottrina per tutti RAVIDA’, Il Regolamento CE n. 

44/2001 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in 

materia civile e commerciale, in Il processo civile  e la normativa comunitaria (a cura di 

SCARAFONI), Torino, 2012, 113 ss.; e SILVESTRI, Il Regolamento CE n. 44/2001 sulla 

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

e commerciale, in Manuale di diritto processuale civile europeo (diretto da TARUFFO e 

VARANO), Torino, 2011, 4 ss. . 
6 V. LUPOI, Il Regolamento Ce n. 44 del 22 dicembre 2000 concernente la 

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

e commerciale e la sua revisione (regolamento Ue n. 1215 del 12 dicembre 2012), in Regole 

europee e Giustizia civile (a cura di BIAVATI – ID.), Bologna, 2013, 2 a ed. riv. e agg., 23 

ss., spec. 58.  
7 Per un’esaustiva dinamica di tale regolamenti antecedenti al Reg. UE n. 

1215/2012 v. per tutti FARINA, Titoli esecutivi europei ed esecuzione forzata in Italia Roma, 

2012. 



 

 

Reg. UE n. 1215/2012 al debitore viene lasciata la facoltà di chiedere il diniego 

dell’esecuzione nello stato di esecuzione, comportando così nel rapporto di 

integrazione tra i vari livelli ordinamentali nazionali ad un notevole risparmio di 

tempo e denaro per il creditore transfrontaliero8. 

A sua volta, i motivi che possono essere posti come base fondante per il 

diniego del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni straniere sono 

tassativamente elencati nell’art. 45 Reg. Ue n. 1215/2012, e consistono:  

a) nel riconoscimento manifestamente contrario all’ordine pubblico9;  

b) nella decisione 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)  nella decisione incompatibile con un’altra decisione emessa tra le 

medesime parti nello Stato membro richiesto;  

d) nella decisione 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;  

e) nella decisione contrastante:  

e.1.) con le disposizioni di cui al 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; o 

e.2) con le disposizioni contenute nel capo II, sezione 610. 

Pertanto qualora il debitore11 chieda la reiezione dell’esecuzione a 

norma dell’art. 45 cit., l’art. 44, co. 1 °, prevede che - una volta proposta tale 

istanza - il giudice dello Stato membro richiesto possa:   

                                                 
8 LUPOI, op. cit., spec. 59. 

 
9 Sul punto in prospettiva italiana v. per tutti i rilievi di CAMPEIS – DE PAULI, 

L’ordine pubblico processuale come condizione ostativa al riconoscimento in Italia delle 

sentenze straniere e di Paesi dell’Unione europea, in Nuova giur. civ. comm., 1999, I, 740 

ss. . 
10 Sezione dedicata alle c.d. competenze esclusive. 
11 Quale parte con cui è proposta l’esecuzione. 



 

 

1) limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti cautelari;  

2) subordinare l’esecuzione alla costituzione di una garanzia da esso 

determinata (c.d. cauzione);  

3) sospendere – totalmente o parzialmente – il procedimento di 

esecuzione12. 

In conclusione, alla luce di quanto appena sottolineato, si comprende e 

al contempo non può che condividersi quanto espresso con la decisione in 

epigrafe dalla corte comunitaria secondo cui ai fini della messa in esecuzione di 

un titolo esecutivo comunitario, l’autorità giurisdizionale adita per il rilascio del 

c.d. attestato di esecutività ex art. 53 Reg. UE n. 1215/2012, non debba 

verificare la competenza del giudice che ha pronunciato la decisione nel merito 

(rectius: che ha emesso la decisione che funge da titolo esecutivo comunitario) 

altrimenti vi sarebbero come effetti deleteri sia un allungamento dei tempi 

processuali – contrario al fondamentale principio della ragionevole durata del 

processo – sia un ingiustificato intralcio al procedimento di esecuzione del 

titolo esecutivo “comunitario”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
12 Per il capoverso dell’art. 44 l’autorità competente dello Stato membro richiesto 

sospende il procedimento di esecuzione se l’esecutività della decisione è sospesa nello Stato 

membro d’origine, se vi è un’espressa istanza – in tal senso – presentata dalla parte con cui 

l’esecuzione è proposta. 


