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L’autore esamina alcuni problemi relativi al riconoscimento delle sentenze straniere, con particolare 
riguardo alla materia del diritto di famiglia, nell’ottica del diritto di difesa. Chi vuole conseguire tale 
riconoscimento si deve misurare con i possibili conflitti di giurisdizione, con gli effetti del processo 
straniero in corso, con le esigenze dell’onere probatorio. Speciale attenzione è data dalla struttura del 
rito sommario di cognizione, applicabile in Italia per il procedimento di riconoscimento di sentenze 
straniere.

The author studies some problems relating to the recognition of foreign judgments in Italy, specially con-
cerning family law, from the point of view of the right of defence. Who wants to get a foreing judgment 
recognised in Italy has to take into account conflicts of jurisdiction, the effects of lis pendens abroad, the 
burden of proof. Special attention is given to the features of the so called summary proceedings, which 
now rule this matter in Italy.
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1. Una serie di premesse.

Alcune premesse generali, anche se note, aiuteranno una migliore comprensione dei 
problemi oggetto di questo saggio.

1.1. La circolarità fra regole sulla determinazione della giurisdizione e 
regole sul riconoscimento.

In primo luogo, è necessario mettere in luce la circolarità che sussiste fra riconoscimen-
to delle sentenze straniere, criteri di giurisdizione e legge applicabile.

Quando un ordinamento accetta di fare propri, previo un maggiore o minore controllo, 
prodotti giurisdizionali di un altro sistema, ciò avviene perché, in misura ancora una volta 
maggiore o minore, esso accetta che la giurisdizione su una data controversia appartenga 
a tale diverso ordinamento e che la legge sostanziale applicabile possa essere ragionevol-
mente quella dell’ordinamento a cui spetta la giurisdizione. 

1.2. Distinzione fra il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze 
straniere nell’ambito dell’Unione europea e al di fuori dell’Unione. Fonti 
convenzionali e fonti interne.

Una seconda e conseguente avvertenza va nel senso che non si può considerare allo 
stesso modo la disciplina della giurisdizione internazionale e del riconoscimento dei prov-
vedimenti esteri all’interno e all’esterno dell’Unione europea. L’Unione, seppure in modo 
imperfetto, tende ad essere, per la giustizia, un territorio unico, dove i criteri di giurisdi-
zione sono comuni e possono, quindi, essere applicati allo stesso modo da tutti i giudici 
di qualsiasi paese e dove il riconoscimento delle decisioni è tendenzialmente automatico: 
taluni meccanismi di exequatur sopravvivono, ma sono tendenzialmente recessivi e se ne 
sta attuando una progressiva limitazione1. 

Al di fuori dell’Unione, invece, in contesti diversi, ci si trova di fronte ad ordinamenti non 
collegati fra loro. Talora, accordi convenzionali istituiscono un opportuno coordinamento; al-
tre volte, non vi è dialogo e le due giurisdizioni operano con modalità totalmente svincolate. 

1  Sul riconoscimento delle sentenze in materia familiare in Europa, v., fra gli altri, lUpoi, Brussels II: New Rules for Transnational 
Matrimonial Disputes, in Carpi-lUpoi (a cura di), Essays on transnational and comparative civil procedure, Torino, 2001, 105 ss.; 
MaGrone, La disciplina del diritto di visita nel regolamento (CE) n. 2201/2003, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2005, 339 ss.; di lieto, 
Il regolamento n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e 
in materia di responsabilità genitoriale, in Dir. com. e scambi internaz., 2004, 118 ss.; PoCar-ViarenGo, Il regolamento (CE) n. 4/2009 
in materia di obbligazioni alimentari, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2009, 805 ss.; PanCaldi, La disciplina processualcivilistica 
delle obbligazioni alimentari alla luce del nuovo regolamento CE n. 4 del 2009, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2010, 1353 ss.; Ziino, La 
giurisdizione sulle cause matrimoniali e sulle domande connesse secondo la normativa europea, ivi, 2014, 537 ss.

 In generale, sul governo del diritto processuale in Europa, v. TarUFFo-Varano (a cura di), Manuale di diritto processuale civile europeo, 
Torino, 2011; Biavati-LUpoi (a cura di), Regole europee e Giustizia civile, 2° ed., Bologna, 2013.



13

Riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti stranieri, con particolare riferimento alla materia familiare

In questo scritto, prenderò in esame essenzialmente le norme con cui l’ordinamento 
italiano si è unilateralmente posto nei confronti degli altri sistemi, vale a dire la legge n. 
218 del 19952. È  evidente, peraltro, che nei rapporti con un dato paese possono sussistere 
(e in tal caso, sono prevalenti) specifiche disposizioni di convenzioni bilaterali. 

1.3. Possibilità che sussistano con taluni ordinamenti conflitti non sanabili 
di giurisdizione.

Immediata ed ulteriore conseguenza di tutto questo è che, mentre in Europa i conflitti 
di giurisdizione trovano in ogni caso una soluzione condivisa, al di fuori dell’Unione si 
può dare la fattispecie di conflitti insanabili di giurisdizione3. Così, specialmente nelle ma-
terie sensibili per i singoli ordinamenti (e il diritto di famiglia è una di queste) può succe-
dere che due ordinamenti diversi ritengano di loro esclusiva appartenenza la giurisdizione 
su una data controversia. 

1.4. Diverso atteggiamento dell’ordinamento italiano a seconda della 
materia e del rilievo dell’ordine pubblico: la materia contrattuale e 
commerciale, da un lato, e quella dei diritti indisponibili dall’altro.

Un’altra premessa fondamentale è quella che mette in luce il diverso atteggiamen-
to dell’ordinamento italiano (riferendomi, qui, al rapporto con gli ordinamenti esterni 
all’Unione europea) a seconda che l’oggetto della controversia transnazionale riguardi la 
materia contrattuale, commerciale e patrimoniale, da un lato, oppure la materia dei diritti 
indisponibili e personali. 

La normativa introdotta dalla legge n. 218 del 1995 corre, per così dire, su un doppio 
binario. Infatti, la legge opera diversamente a seconda che si tratti o no di materia con-

2  Sulla legge n. 218 del 1995 v., fra i primi commentatori, Attardi, La nuova disciplina in tema di giurisdizione italiana e di 
riconoscimento delle sentenze straniere, in Riv. dir. civ., 1995, I, 727 ss.; LUZZatto, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale 
privato - Legge 31 maggio 1995, n. 218 - Commentario, sub. art. 3, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1995, 923 ss.; CaMpeis-de paUli, 
Prime riflessioni sulla “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato” (e processuale) (l. 31 maggio 1995, n. 218), in 
Giust. civ., 1995, II, 495 ss.; La China, L’arbitrato e la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, in Riv. arb., 1995, 
629 ss.; StaraCe, La disciplina dell’àmbito della giurisdizione italiana, in Il nuovo sistema italiano di diritto internazionale privato, 
coordinato da Capotorti, in Corr. giur., 1995, 1234 ss.; Balena, I nuovi limiti della giurisdizione italiana (secondo la legge 31 maggio 
1995 n. 218), in Foro it., 1996, V, c. 210 ss.

 Si veda, poi, il volume La riforma del sistema di diritto internazionale privato e processuale, Milano, 1996, in cui vanno segnalati gli 
scritti di PoCar, I princìpi generali del diritto internazionale privato nella legge di riforma (3 ss.), di troCker, La disciplina dell’ambito 
della giurisdizione italiana nella legge di riforma del diritto internazionale privato (23 ss.) e di Carpi, L’efficacia delle sentenze ed 
atti stranieri (145 ss). Analogamente, v. il volume Processo civile e riforma del diritto internazionale privato, Milano, 1997, in cui v. 
Gaja, Le convenzioni internazionali e le nuove norme sulla giurisdizione e sul riconoscimento delle sentenze straniere (13 ss.); la 
China, Soggezione ed estraneità alla giurisdizione italiana (nuove prospettive, nuovi problemi) (37 ss.; pubblicato anche in Riv. dir. 
proc., 1997, 27 ss.); Consolo, Profili della litispendenza internazionale (71 ss., pubblicato anche in Riv. dir. internaz., 1997, 5 ss. e in 
Nuovi problemi di diritto processuale civile internazionale, Milano, 2002, 121 ss.); Carpi, Il riconoscimento e l’efficacia delle sentenze 
straniere (163 ss.). 

 Altri lavori successivi saranno citati nelle note che seguono.
3  V. l’intera opera di LUpoi, Conflitti transnazionali di giurisdizioni, 2 volumi, Milano, 2002.
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trattuale e commerciale. In materia commerciale, il legislatore ha fortemente sentito l’in-
flusso delle esigenze del commercio internazionale, espresse nelle convenzioni di diritto 
uniforme, e ha quindi preparato strumenti idonei a favorire le aspettative di una notevole 
derogabilità della giurisdizione4. Ma, se ci si allontana da questo tipo di materie, il requisi-
to della giurisdizione come espressione della sovranità dello Stato torna a emergere. Molte 
sono le tracce di questo non identico atteggiamento: si pensi, per tutte, al problema dei 
modi e limiti in cui può essere sollevato il difetto di giurisdizione.5 

1.5. L’incidenza della giurisdizione sulla legge applicabile.

Infine, occorre ribadire che, per il concreto esercizio della difesa, il problema di stabili-
re se una controversia va decisa in Italia o altrove influisce sia sulla gestione processuale, 
sia, soprattutto, sulla legge applicabile. Il punto è importante proprio per la materia del di-
ritto di famiglia dove le differenze culturali (che si attenuano fino a scomparire nelle con-
troversie di tipo commerciale o contrattuale, governate in modo tendenzialmente analogo 
nella società globalizzata) restano rilevanti: dal ruolo della donna ai rapporti fra genitori e 
figli, alle diverse concezioni dell’istituzione familiare. 

Non è un caso, del resto, che proprio in materia vicina a quella qui studiata si stiano 
verificando interessanti fenomeni che fanno dipendere, non la legge applicabile dalla giu-
risdizione competente, ma, al contrario, la determinazione della giurisdizione competente 
dalla scelta della legge applicabile. È  quanto accade nel sistema dell’Unione europea agli 
artt. 5, 7 e 22 del regolamento n. 650 del 4 luglio 2012, in materia di successioni. Qui, infat-

4  V. sul punto GalGano, La globalizzazione nello specchio del diritto, Bologna, 2005; ID, Lex mercatoria, Bologna, 1993; TarUFFo, Note 
sulla dimensione transnazionale delle controversie civili, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2001, 1055 ss.; Marrella, La nuova lex mercatoria. 
Principi Unidroit ed usi dei contratti del commercio internazionale, Padova, 2003; S.M. CarBone, Lex mercatus et lex societatis tra 
principi di diritto internazionale privato e disciplina dei mercati finanziari, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2007, 27 ss.

5  L’art. 11 della l. n. 218 consente il rilievo d’ufficio del difetto di giurisdizione da parte del giudice nazionale in tre sole ipotesi: se 
la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale; se si tratta di un’azione reale che ha per oggetto beni 
immobili situati all’estero; se il convenuto è contumace. Infatti, se il convenuto si costituisce, o solleverà l’eccezione di giurisdizione, 
oppure non lo farà (nel primo atto difensivo), accettando quindi tacitamente o espressamente la giurisdizione italiana e togliendo 
al giudice ogni potere al riguardo. Inoltre, la norma attribuisce il potere di sollevare il difetto di giurisdizione al convenuto che non 
abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana, estendendo temporalmente l’esercizio di tale potere ad ogni 
stato e grado del processo. 

 Al contrario, l’art. 4 della l. n. 218 pone come requisito per il verificarsi dell’accettazione tacita della giurisdizione italiana il fatto che 
il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo. 

 Ora, sussiste un’apparente discrasia fra le due norme, posto che è lecito chiedersi come possa eccepire il difetto di giurisdizione in 
ogni stato e grado il convenuto costituito, visto che la costituzione nel processo, senza proporre l’eccezione nel primo atto difensivo 
già comporta accettazione della giurisdizione.

 In realtà, il problema si atteggia diversamente a seconda che l’eccezione di difetto di giurisdizione riguardi il criterio generale posto 
dall’art. 3 (e quindi, in pratica, la materia contrattuale e commerciale) o altre ipotesi di individuazione della giurisdizione (ad esempio, 
i criteri speciali del titolo III della l. n. 218, e, quindi, la materia dei diritti indisponibili). Nel primo caso, la mancata eccezione nel 
primo atto difensivo comporta accettazione tacita della giurisdizione: quindi, l’ordinamento si mostra particolarmente aperto a 
conoscere controversie che non gli apparterrebbero. Nel secondo gruppo di ipotesi, invece, il convenuto può costituirsi, senza che 
ciò significhi automatica accettazione, e sollevare successivamente l’eccezione.

 Come si vede, il sistema italiano tratta con maggiore cautela e prudenza i rapporti con gli altri ordinamenti quando, come in materia 
di diritto di famiglia, si versi al di fuori dell’ambito governato dal diritto commerciale internazionale.
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ti, la scelta della legge applicabile alla propria successione, che la persona può compiere 
con atto di ultima volontà, è idonea a trasferire la giurisdizione in capo all’ordinamento 
individuato da quella legge6. 

2. Il riconoscimento e l’esecuzione in Italia di provvedimenti 
stranieri, provenienti da Stati non membri dell’Unione 
europea.

2.1. Prima che la decisione straniera maturi: la litispendenza e la 
connessione internazionali.

Questo scritto riguarda il riconoscimento e l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizio-
nali stranieri, con esclusione di ciò che accade all’interno dell’Unione europea, con parti-
colare riferimento alla materia del diritto di famiglia. L’ovvia premessa è che, alle spalle di 
queste decisioni, si è svolto un processo all’estero e che il problema è quello di rendere 
efficace, ovvero di contrastare una pronuncia che proviene da un altro sistema.

Tuttavia, prima di parlare di ciò che accade quando il processo straniero si è concluso, 
è necessario soffermarsi, sia pure brevemente, su ciò che accade mentre il processo stra-
niero è in corso e quali possano essere le relative interferenze con l’eventuale processo 
italiano, iniziato o da cominciare, sulla stessa controversia. Infatti, un’efficace strategia 
difensiva non sempre parte dopo la conclusione del processo straniero, ma può talora 
richiedere un intervento nella fase precedente.

La norma chiave, sotto questo profilo, è l’art. 7 della l. n. 2187. 
L’antica totale autonomia del processo civile italiano rispetto ai processi stranieri, fissata 

dall’art. 3 c.p.c., già ampiamente limitata da molte convenzioni internazionali e, nel conte-
sto dell’Unione europea, da tutto il complesso della normativa regolamentare sul processo 
civile (a partire, ma non solo, dai regolamenti nn. 1215 del 2012 e 2201 del 2003), è stata 
molto ridotta da una norma generale che, ponendo il giudice nazionale in rapporto ad 
un processo estero, gli impone di valutare se dal processo straniero possano discendere 
effetti per l’ordinamento italiano. Dall’eventuale valutazione affermativa, scaturiscono con-
seguenze diverse (obbligo o facoltà di sospensione, in base al primo e al terzo comma 
della norma), comunque significative per il processo nazionale.

L’art. 7 impone al giudice italiano di tenere in conto le vicende di un processo estero in 
corso di svolgimento. Vi è qui molto di più della semplice attribuzione di efficacia ad un prov-

6  V. in materia pasini, Il regolamento Ue n. 650 del 4 luglio 2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento 
e all’esecuzione delle decisioni di accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un 
certificato successorio europeo, in Biavati-lUpoi, Regole europee e processo civile, cit., 109 ss. 

7  Sul punto v. pisanesChi, La connessione internazionale. Struttura e funzione, Milano, 2006, 365 ss.; Consolo, Profili della litispendenza 
internazionale, in Nuovi problemi, cit., 121 ss.; LUPOI, Conflitti transnazionali, cit., II, 797 ss. 
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vedimento straniero già confezionato, che giunge come dato sul tavolo del giudice italiano. 
Al contrario, qui il giudice (e in modo corrispondente le parti, in relazione ai loro poteri di 
iniziativa ed impulso) è spettatore interessato di un processo che si sta svolgendo e ne valuta, 
a priori, il possibile impatto sulla controversia a lui sottoposta, traendone, di volta in volta, 
conseguenze diverse. La vicenda processuale estera non è dunque un episodio totalmente 
estraneo all’esercizio della funzione giurisdizionale italiana, perché la condiziona, tanto che, 
in qualche misura, la sola pendenza di un processo straniero (molto prima di giungere ad una 
sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva) produce effetti sul nostro ordinamento8. 

È  utile aggiungere che il giudice italiano deve compiere un giudizio prognostico circa 
gli effetti del processo straniero. Se egli valuta che la sentenza che sarà emessa in quel 
dato processo, già pendente, sulla medesima questione, non potrà essere riconosciuta, 
è certamente tenuto a non sospendere, ma proseguire il giudizio. A mio avviso, questa 
valutazione può essere compiuta non solo quando il processo straniero è già radicato, 
ma anche quando è semplicemente potenziale, con la conseguenza che il giudice italiano 
potrà trattenere la controversia e affermare (e non declinare) la propria giurisdizione. 

Occupandosi della questione, le Sezioni unite della Cassazione, in primo luogo, hanno 
ribadito il carattere “prognostico”9 della valutazione che il giudice italiano deve compie-
re per ravvisare una fattispecie di litispendenza. Quindi, al giudice spetta prospettarsi, 
seppure con criteri ragionevoli, quali saranno gli sviluppi del processo estero: e ciò apre 
la strada al successivo passaggio di fare una valutazione ex ante anche su un processo 
ancora da radicare, in rapporto alle condizioni generali della giurisdizione nel paese a 
quo. In secondo luogo, hanno richiesto, ai fini della sospensione del giudizio italiano, non 
solo l’identità di parti, oggetto e titolo fra i due processi, ma anche la conoscenza da parte 
del convenuto dell’atto introduttivo del giudizio, la regolare costituzione delle parti e il 
rispetto dei diritti essenziali della difesa. Ciò comporta che il giudice italiano sospenderà 
il processo e in prospettiva declinerà la giurisdizione non solo perché all’estero pende un 
processo identico, ma perché vi è ragionevole sicurezza che le garanzie processuali saran-
no rispettate. Al contrario, tratterrà e deciderà il processo italiano. 

Prima di procedere, però, occorre sostare un momento sull’atteggiamento che il difen-
sore deve prendere nei confronti del processo straniero. Il secondo passaggio è quello di 
verificare il rapporto (di estraneità, ovvero invece di connessione o perfino di litispenden-
za) fra il giudizio che si svolge all’estero e quello che si sviluppa in Italia. Il terzo è quello 
di valutare quali effetti potrà avere una sentenza straniera: se cioè, in relazione alle condi-
zioni di riconoscimento (di cui dirò subito dopo) se ne possa pronosticare o no l’efficacia 
in Italia. Ma il primo passaggio è quello di collocarsi all’interno del sistema estero e, con 
l’opportuna collaborazione di un difensore locale, stabilire là le strategie più opportune. 

8  Riassumo qui considerazioni espresse più compiutamente in Biavati, Giurisdizione civile, territorio e ordinamento aperto, Milano, 
1997, 49 ss.

9  Cass., sezioni unite, 4 maggio 2006, n. 10219, in Giust. civ., 2007, I, 2902 ss. 
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Il processo straniero – l’idea va marcata molto bene, fino dalla formazione universitaria 
– non è un episodio irrilevante, di cui eventualmente ci si occuperà solo dopo la sentenza, 
per fermarlo, per così dire, alla frontiera, ovvero per importarlo in Italia, ma è una fase che 
già in itinere condiziona la gestione complessiva della controversia. 

Vi è poi un profilo particolare, che non mi sembra inutile sottolineare.
Sussistono, infatti, situazioni, in cui si può fondatamente temere che il sistema giudizia-

rio di quel paese risenta di fenomeni di condizionamento politico e ideologico, oppure sia 
esposto a forme endemiche di corruzione dei giudici. In questo senso, assume un notevole 
rilievo il giudizio prognostico previsto all’art. 7 e che assume significato, probabilmente, 
anche oltre il mero profilo della connessione e della litispendenza.

Il problema delle garanzie minime si pone anche nell’ottica dell’accettazione della giu-
risdizione italiana, rispetto a controversie prive di criteri formali di collegamento con il 
foro. Un approccio realistico è consapevole che non tutto il mondo tutela davvero i diritti 
fondamentali e che non di rado si affrontano situazioni, che lasciano ragionevolmente 
supporre che il cittadino di un determinato paese non possa trovare giustizia dinanzi ai 
tribunali dello Stato, a cui dovrebbe appartenere la giurisdizione. Si deve quindi tenere 
presente la prospettiva del c.d forum necessitatis, estraneo non solo alle determinazioni 
pattizie e contrattuali, ma anche alla logica della rigida applicazione dei criteri oggettivi di 
giurisdizione10. A mio parere, la fondata prognosi di una violazione grave dei diritti di di-
fesa può fondare l’accettazione della giurisdizione italiana, al fine di rendere una decisione 
certo non coercibile nel paese formalmente dotato di giurisdizione, ma opponibile, previo 
riconoscimento, negli altri paesi, con significativi effetti di protezione patrimoniale11. 

2.2. Dopo che la decisione straniera è passata in giudicato: gli artt. 64-67 
l. n. 218.

Con la legge n. 218 del 1995, come è perfettamente noto, il legislatore italiano ha 
compiuto un’ampia apertura di credito verso gli altri ordinamenti12. Questo orientamento 
si sostanzia in due profili principali, fra loro collegati circolarmente: la deroga alla giuri-
sdizione interna e l’accettazione di controversie straniere, da un lato, e il riconoscimento 
automatico, a date condizioni, delle sentenze e dei provvedimenti stranieri, dall’altro13.

10  Martino (La giurisdizione italiana nelle controversie civili transnazionali, Padova, 2000, 527 ss.) qualifica opportunamente il 
forum necessitatis come regola di chiusura del sistema. È  questa, in definitiva, la logica anglosassone del forum (qui, in positivo) 
conveniens, che consente talora alle corti di questi paesi di decidere casi in cui la tutela dei diritti fondamentali appare a rischio. 

11  Mi permetto un richiamo a Biavati, Deroghe alla giurisdizione statuale e fungibilità dei sistemi giudiziari, in Riv. trim. dir. proc. civ., 
2009, 523 ss. 

12  V. sul punto Martino, La giurisdizione italiana, cit., Padova, 2000; PiCardi, La giurisdizione all’alba del terzo millennio, Milano, 2007, 
spec. 167 ss.; Biavati, Giurisdizione civile, cit., 15 ss.

13  Sul riconoscimento delle decisioni straniere nel sistema della l. n. 218, vedi, nell’abbondante letteratura, fra gli altri, Consolo, 
Evoluzioni nel riconoscimento delle sentenze, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1997, 575 ss. e spec. 607 ss.; Carlevaris, L’accertamento 
giudiziale dei requisiti per il riconoscimento delle sentenze straniere, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2001, 71 ss.; Civinini, Il 
riconoscimento delle sentenze straniere, Milano, 2001; Carratta, La sentenza civile straniera fra “riconoscimento” ed “estensione 
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I motivi ostativi al riconoscimento14 sono elencati all’art. 64, mentre l’art. 67 prevede 
che chiunque possa attivarsi per ottenere, in caso di contestazione o per la necessità di 
disporre di un titolo esecutivo, una pronuncia di riconoscimento.

Ora, la base del ragionamento sta in ciò, che l’ordinamento nazionale accetta normal-
mente i prodotti giurisdizionali provenienti da altri paesi. Il riconoscimento automatico, 
che può consentire l’utilizzazione in via incidentale del titolo straniero, è la regola; la con-
testazione a questo riconoscimento, ovvero la richiesta di una decisione che renda esecu-
tivo il titolo estero sono l’eccezione. Il punto è rimarcato dall’esclusione di ogni potere di 
riesame del merito in capo al giudice italiano.

Non nego che a questa prospettazione, da varie parti giudicata troppo ottimisticamente in-
genua e criticata perfino come incostituzionale, si debbano fare almeno due chiose. La prima 
è che, in tema di diritti indisponibili, vale il già segnalato atteggiamento di maggiore prudenza, 
che si esprime qui attraverso una più rigorosa lettura della nozione di ordine pubblico. La 
seconda è che le vicende del primo scorcio di questo secolo, a partire dalla tragedia dell’un-
dici settembre 2001 per giungere agli attentati di Parigi del 13 novembre 2015, hanno scosso 
profondamente l’atteggiamento di fiducia, di cui il legislatore del 1995 si era fatto portavoce. 

Tuttavia, la norma è chiara. Ne segue che è dall’idea dell’apertura dell’ordinamento 
italiano nei confronti di quelli stranieri che occorre prendere le mosse, per ogni altra suc-
cessiva riflessione.

In dottrina, si è esattamente rilevato che non il riconoscimento, ma l’esecuzione può 
essere vittoriosamente contrastata anche quando dopo il provvedimento straniero siano 
sopravvenuti fatti che ne paralizzano gli effetti. Questa conclusione, che estende ciò che 
vale per l’opposizione all’esecuzione di un qualsiasi titolo esecutivo interno, resta peraltro 
periferica rispetto al cuore del problema15. 

2.3. I motivi ostativi al riconoscimento. In particolare: il diritto di difesa e 
l’ordine pubblico.

Fra gli elementi ostativi al riconoscimento, è di particolare importanza, a mio avviso, il 
rispetto del diritto di difesa.

dell’efficacia”, in Riv. dir. proc., 2006, 1147 ss.; D’Alessandro, Il riconoscimento delle sentenze straniere, Torino, 2007, 53 ss.; Civinini, 
Il riconoscimento automatico, in lUpoi-vUllo-Civinini-pasqUalis, Giurisdizione italiana. Efficacia di sentenze e atti stranieri, Napoli, 
2007, 445 ss.

14  Riporto per comodità di lettura l’art. 64. “La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad 
alcun procedimento quando: a) il giudice che l’ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza 
giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano; b) l’atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in 
conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa; 
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in 
conformità a tale legge; d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata; e) essa non è contraria 
ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato; f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per 
il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero; g) le sue disposizioni non producono 
effetti contrari all’ordine pubblico”. 

15  V. Civinini, in lUpoi-vUllo-Civinini-pasqUalis, cit., 535 ss. 
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Parlare di rispetto dei diritti essenziali della difesa significa ammettere che non potrà avere 
efficacia in Italia nessun atto giurisdizionale straniero (a prescindere dalle modalità e dai criteri 
con cui quella data giurisdizione è stata prescelta) emanato al termine di un processo in cui 
la parte soccombente non sia stata messa in condizione di svolgere una difesa appropriata.

Come detto, non pochi autori hanno giudicato troppo generosa l’apertura unilaterale 
del sistema italiano ad altri ordinamenti, proprio per l’incertezza sulle modalità di svol-
gimento del processo in altri sistemi: la critica si fonda sul rilievo della non fungibilità 
dei diversi sistemi giurisdizionali16. Ora, pur non condividendo l’approccio più radicale, 
reputo che l’art. 64, lett. b), della l. n. 218 del 1995 debba essere letto nella chiave, costi-
tuzionalmente orientata17, del diritto di difesa e del giusto processo, con l’individuazione 
(seppure non facile a priori) di un minimo essenziale di garanzie, che va richiesto anche 
ai sistemi stranieri, come condizione per il riconoscimento, a valle, delle loro decisioni e 
come criterio, a monte, per valutare gli ambiti applicativi della deroga alla giurisdizione.

Da un punto di vista di metodo, occorre precisare su quali fonti normative si possa ba-
sare la ricostruzione dei limiti al riconoscimento delle decisioni straniere, che, per le ragio-
ni di circolarità già accennate, può avere effetto anche sulla determinazione ex ante della 
giurisdizione. In primo luogo, occorre pensare agli artt. 24 e 111 cost.; poi, all’art. 6 della 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 
(Cedu); infine, all’art. 47 della Carta dei diritti e ai principi essenziali del diritto dell’Unione 
europea, comuni agli Stati membri18. Per ciascuna di queste fonti, occorre riferirsi non soltan-
to alla stretta dizione dei testi normativi, ma anche e forse soprattutto all’elaborazione che ne 
hanno fatto le rispettive corti supreme, e dunque la Corte costituzionale, la Corte dei diritti 
dell’uomo di Strasburgo e la Corte di giustizia, con interpretazioni non sempre collimanti, ma 
comunque, ai fini del discorso che ci occupa, sufficientemente convergenti19. 

In particolare, il nucleo essenziale del diritto alla difesa come definito, in particolare, 
dalle molte sentenze della Corte costituzionale in argomento si articola sui seguenti mo-
menti di fondo. In primo luogo, la garanzia del contraddittorio, che a sua volta suppone 
l’esclusione di ogni ostacolo per le parti a fare valere le proprie ragioni, il diritto delle parti 
di essere sentite dal giudice, normalmente in udienza pubblica e la facoltà delle parti di 
proporre mezzi di prova. Va poi considerata la facoltà per le parti di essere assistite da un 
difensore. Infine, (sia pure in modo più sfumato) vi è il diritto per le parti di un congruo 
termine per proporre le impugnazioni previste dalla legge. 

L’elaborazione svolta dalla Corte costituzionale italiana nel quadro dell’art. 24 cost. non 
è stata smentita dalla novella costituzionale del 1999. Se è difficile definire in modo geo-

16  V. specialmente E.F. riCCi, Il nuovo diritto processuale internazionale di fronte alla Costituzione, in Riv. dir. proc., 1997, 308 ss.
17  È  comune opinione in Italia che le norme devono in ogni caso essere interpretate in modo da renderle coerenti con la Costituzione, 

ogni volta che vi siano più interpretazioni possibili.
18  V. in argomento fra gli altri troCker, La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ed il processo civile, in Riv. trim. dir. e proc. 

civ., 2002, 1171 ss.
19  Per questo è essenziale il metodo di ricostruzione giurisprudenziale, proposto nel volume a cura di Martino, La giurisdizione 

nell’esperienza giurisprudenziale, cit..



20

Paolo Biavati

metrico il contenuto del giusto processo, non vi è dubbio che esso comprenda i profili a 
cui si è accennato, a cui va aggiunta l’imparzialità del giudice. 

Occorre non dimenticare che i giudici costituzionali, nel fissare in questo modo il livello 
minimo del diritto di difesa, hanno fatto salva la discrezionalità del legislatore di applicare 
riti diversi a diversi tipi di controversie. Del resto, la Corte, nell’importante ordinanza n. 
428 del 200020, assumeva questo aspetto all’interno del quadro costituzionale, rilevando 
che l’art. 4 della l. n. 218 del 1995 introduce “il principio di tendenziale fungibilità delle 
giurisdizioni”, e osservando che il diritto di difesa “è assicurato nell’ambito della giurisdi-
zione prescelta”. Il messaggio della Corte costituzionale è duplice: da un lato, evitare rigi-
de chiusure e collegamenti impropri fra le garanzie interne e le diverse opzioni dei singoli 
ordinamenti, con cui l’Italia si pone in relazione e, dall’altro lato, avere la consapevolezza 
che la fungibilità non è un dato acquisito, ma una tendenza.

Quale sia il minimo essenziale del diritto di difesa, insomma, è argomento che ci por-
terebbe lontano, forse senza trovare un’apprezzabile soluzione. Se mi è consentita una 
semplificazione, sia pure certo eccessiva, lo ridurrei a tre punti: esprimere le proprie ra-
gioni, poter replicare a quelle della controparte, essere ascoltato dal giudice in entrambi 
i passaggi precedenti. Non si può ritenere che il diritto di difesa sia rispettato solo se le 
soluzioni straniere ricalcano quelle interne; tuttavia, la fiducia nelle giurisdizioni straniere 
non può esimere da un controllo, non sul merito, ma sulle modalità della decisione, che 
devono essere rispettose dei diritti inviolabili di ogni persona. 

Un importante elemento da verificare è il regime linguistico del processo, che normal-
mente è espressione di sovranità o di identità nazionale e culturale, ma che, rispetto a 
questo ragionamento, va considerato nel suo ruolo di componente del diritto di difesa. È 
opportuno, in questo senso, sia non trascurare l’importanza del problema, sia non preten-
dere una protezione eccessiva, nel senso che non si può garantire a chiunque di litigare 
nella lingua materna in ogni angolo del pianeta. Il criterio di fondo, a mio avviso, dovreb-
be essere duplice: in primo luogo, occorre che la lingua del giudizio presenti un ragio-
nevole collegamento al rapporto sostanziale su cui è insorta la controversia e, in secondo 
luogo, è necessario che la parte possa comunicare in modo sufficiente con un difensore 
tecnico, in grado di tutelarla nell’idioma processuale. È  evidente che un cittadino italiano, 
se contrae matrimonio all’estero con una cittadina di altro paese, non potrà poi dolersi se 
eventuali conseguenze giudiziarie avranno luogo in quello Stato, nella lingua nazionale. 
Tuttavia, se in un processo estero il nostro (o la nostra) connazionale non potesse spiegare 
le proprie ragioni ad un avvocato abilitato al patrocinio in sede locale, i suoi diritti potreb-
bero venire lesi in modo grave, senza (lo si ricordi) la successiva possibilità di domandare 
in Italia il riesame nel merito. Ecco, allora, che una radicale violazione del diritto di difesa 

20  Mi riferisco all’ordinanza 9-18 ottobre 2000, n. 428, che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità 
costituzionale del combinato disposto degli artt. 1341, comma 2°, 1342, comma 2°, c.c., e 4, comma 2°, della l. 31 maggio 1995, n. 
218, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 cost., dal Tribunale di Napoli. Questa ordinanza è di particolare rilievo perché impiega 
il concetto di “delocalizzazione” applicato alla giurisdizione civile. 
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sotto il profilo linguistico dovrebbe essere valutata, nell’ottica dell’ordinamento italiano, 
come elemento ostativo al riconoscimento della decisione straniera. 

Per ritenere, quindi, che un processo straniero abbia rispettato il livello minimo essen-
ziale del diritto di difesa e del giusto processo occorre, a mio avviso, verificare i requisiti 
minimi fissati dalla Corte costituzionale, accertare che vi sia una sufficiente imparzialità 
ed indipendenza dell’organo giudicante, controllare che il regime linguistico permetta un 
ragionevole esercizio delle facoltà difensive.

Non solo. I diritti essenziali della difesa vanno letti nel diverso contesto degli ordina-
menti a raffronto e, per di più, sulla base di un confronto concreto e non teorico. Così, 
l’assistenza del difensore tecnico suppone, nel contesto del nostro ordinamento, un avvo-
cato che (al di là del suo grado di preparazione) sappia comunicare efficacemente con la 
parte. Come ripeto, non sarebbe sufficiente, nel processo straniero, la presenza formale di 
un difensore, a cui non venisse dato modo di conferire con la parte o di comprenderne 
adeguatamente le ragioni. Non si dimentichi che l’esigenza di assicurare (almeno poten-
zialmente), tramite la presenza del difensore, la correttezza e la completezza nell’espo-
sizione delle tesi delle parti in causa costituisce, nella giurisprudenza costituzionale, una 
componente essenziale del diritto di difesa.

In materia di diritto di famiglia riveste, poi, particolare importanza il requisito dell’ordi-
ne pubblico. Si tratta di una nozione che non va intesa in senso grettamente nazionalistico, 
ma secondo una modalità esportabile da un ordinamento all’altro, nell’ottica di un mondo 
globalizzato. Occorre dunque rifarsi ad una concezione di un nucleo di diritti essenziali, 
non tangibili dal singolo legislatore nazionale: e quindi, come da lungo tempo precisato 
dalla Cassazione21, al piano dei diritti inviolabili dell’uomo, come definiti da un’impor-
tante serie di testi a livello internazionale, dalla Dichiarazione di Parigi del 10 dicembre 
1948 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite alla citata Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo del 4 novembre 195022. È  vero che, in positivo, non è 
facile raggiungere un’interpretazione pienamente accettata a livello mondiale dei diritti 
fondamentali; tuttavia, è ragionevole ritenere che, almeno in negativo, vi siano situazioni 
(un facile esempio per tutti: la disuguaglianza fra uomo e donna) che confliggono con una 
visualizzazione non solo prevalentemente condivisa, ma anche e soprattutto conforme ad 
una corretta visione antropologica. Approfondire questi aspetti di diritto sostanziale esce 
dalle possibilità di queste brevi note. Mi limito ad osservare, però, che una verosimile pa-
lese violazione dei diritti fondamentali nella legge del paese a favore del quale opera la 
deroga alla giurisdizione può essere oggetto di attenzione da parte del giudice italiano, ad 

21  V. ad esempio (seppure non esenti da critiche), Cass., 1° marzo 1983, n. 1539, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1984, 531 ss. e Cass., 
28 maggio 1993, n. 5954, ivi, 1994, 382 ss.

22  L’ordine pubblico, in questo senso, non si identifica neppure con le disposizioni costituzionali, molte delle quali attengono a profili 
di organizzazione interna dello Stato, che, come tali, non possono essere imposte agli altri paesi. V. ad es. Cass., 3 marzo 1999, n. 
1769, in Giust. civ., 1999, I, 3009 ss., con nota di SiMone, Esecuzione di sentenza straniera e rispetto dell’ordine pubblico secondo la 
Convenzione di Bruxelles del 1968, in cui la Suprema corte ha escluso che l’inesistenza in un altro ordinamento della regola di una 
terza istanza di giudizio illimitata (come nel nostro art. 111 cost.) sia di ostacolo per il riconoscimento di una decisione.
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esempio ai sensi del più volte citato art. 7 della l. n. 218 del 1995. 
È  certo, peraltro, che in materia di diritti indisponibili e di diritto di famiglia, l’ordine 

pubblico assume un rilievo molto maggiore rispetto alla materia contrattuale e commer-
ciale23. Il richiamo ai valori fondamentali dell’ordinamento può effettivamente giocare in 
misura rilevante al momento di dare ingresso a pronunce di sistemi caratterizzati da con-
cezioni di famiglia diverse dal modello costituzionale, come riaffermato dalla Consulta24. 

2.4. Il problema dell’onere della prova nei giudizi di riconoscimento.

Un punto delicato in tema di giudizi di riconoscimento è stabilire su chi gravi l’onere 
della prova.

Come si è detto, il provvedimento straniero è normalmente riconosciuto efficace, in 
modo automatico, salva la verifica delle condizioni di cui all’art. 64 della l. n. 218. 

Ne segue che chi domanda il riconoscimento sul piano sostanziale (e non importa se 
processualmente ricorrente o convenuto) è tenuto ad allegare il fatto costituivo, che consi-
ste nel semplice provvedimento straniero (salvo il profilo dell’autenticità e della traduzio-
ne). Gli altri profili dipendono da questa allegazione e saranno verificati dal giudice (così 
la competenza, la non contrarietà all’ordine pubblico e via dicendo). L’interessato non ha 
neppure necessità di affermare per esplicito che il processo straniero si è svolto regolar-
mente, perché è evidente che il giudice estero, correttamente o no, ha comunque valutato 
e risolto positivamente tutti questi aspetti.

Al contrario, è a carico di chi contesta la sussistenza di almeno uno dei presupposti per 
il riconoscimento, che devono essere tutti verificati, l’onere di sollevare la relativa eccezio-
ne (ad esempio, ponendo il problema della contrarietà all’ordine pubblico) e, se del caso, 
di provare i fatti che la sostanziano (ad esempio, dimostrando che in giudizio vi è stata 
una grave violazione del diritto di difesa)25. È  superfluo dire che si tratterà di un’eccezione 
in senso lato e rilevabile anche d’ufficio, quando si tratti dei motivi di diritto, mentre sarà 
un’eccezione in senso stretto quando implicherà la deduzione di fatti nuovi, non desumi-
bili dalla lettura della sentenza.

Non mi pare convincente, al contrario, la tesi sostenuta in dottrina, che distingue fra i 
requisiti ostativi, qualificandone alcuni come fatti impeditivi (e quindi da provarsi da chi 
contrasta il riconoscimento-esecuzione) e altri come fatti costitutivi (e quindi, da provar-
si a carico di chi il riconoscimento vuole ottenere)26. Questa opinione, infatti, trascura il 
senso politico della norma, che è di apertura ai prodotti giurisdizionali stranieri e – ripeto 

23  V. ad esempio, in commento a Cass., 6 giugno 2003, n. 9085, QUerZola, Riconoscimento delle sentenze straniere di divorzio e p.m.: 
un binomio necessario secondo la Cassazione, in Corr. giur., 2004, 52 ss.

24  Si veda il ragionamento svolto dalla Corte costituzionale italiana nella sentenza n. 138 del 15 aprile 2010, sulla legittimità costituzionale 
delle norme interne che non consentono che si possa contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso.

25  V. Civinini, op. ult. cit., 532 ss.
26  Consolo-Marinelli, Recensione a Civinini, Il riconoscimento delle sentenze straniere, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2004, 1553 ss.; 

Consolo, Nuovi problemi, cit., 36 ss. 
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ancora – di normale circolazione delle sentenze fra gli ordinamenti. I motivi ostativi al 
riconoscimento, se fondati su fatti estranei e non desumibili dal provvedimento, vanno 
dimostrati da chi si oppone. 

2.5. Il procedimento. La novità introdotta dal d. lgs. n. 150 del 2011: 
applicazione del procedimento sommario c.d. “secco”. Conseguenze sulla 
struttura degli atti difensivi.

Il d. lgs. n. 150 del 1° settembre 2011 ha dato luogo ad un’importante innovazione 
procedurale per ciò che concerne il riconoscimento e l’attuazione delle sentenze e dei 
provvedimenti stranieri.

Infatti, l’art. 67 della l. n. 218 non disciplinava espressamente il rito da applicare. Dopo 
qualche incertezza, collegata all’ipotesi di impiego del rito camerale, si era pervenuti alla 
conclusione che si trattasse del rito ordinario dinanzi alla Corte d’appello.

Il d. lgs. sulla c.d. semplificazione dei riti, all’art. 30, confermando la competenza della 
Corte d’appello (che, per espressa disposizione della legge di delega non poteva essere 
modificata), ha disposto che la trattazione avvenga secondo il rito sommario, di cui agli 
artt. 702-bis ss. del c.p.c.27; e non secondo il rito sommario comune, ma secondo la versio-
ne del rito sommario governata dall’art. 3 del d.lgs28. Si tratta di quello che si può definire 
procedimento sommario “secco”, ovvero senza la fondamentale valvola di sicurezza del 
sommario comune, vale a dire la possibilità per il giudice di passare alla trattazione ordi-
naria quando l’istruzione appaia complessa. 

Sul piano prettamente istituzionale, occorre infatti avvertire che, nel modello comune, 
“una volta avviato il procedimento, si assiste alla vera peculiarità che caratterizza questo 
giudizio. Infatti, il giudice esamina la domanda e può attuare sia una scelta di carattere 
puramente processuale (il cui effetto non impedirà in nessun caso la riproposizione della 
domanda nel merito), sia, soprattutto, compiere una prognosi circa la complessità fattuale 
della causa. Se – e qui sta il punto – la causa può essere decisa con un’istruttoria molto 

27  Riporto per comodità di lettura il testo dell’art. 30 del d. lgs. n. 150. “1. Le controversie aventi ad oggetto l’attuazione di sentenze 
e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria di cui all’articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sono regolate dal rito 
sommario di cognizione. 2. È  competente la corte di appello del luogo di attuazione del provvedimento”.

28  Riporto per comodità di lettura il testo dell’art. 3 del d. lgs. n. 150. “Nelle controversie disciplinate dal Capo III, non si applicano 
i commi secondo e terzo dell’articolo 702-ter del codice di procedura civile. 2. Quando la causa è giudicata in primo grado in 
composizione collegiale, con il decreto di cui all’articolo 702-bis, terzo comma, del codice di procedura civile il presidente del 
collegio designa il giudice relatore. Il presidente può delegare l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio. 
3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, quando è competente la corte di appello in primo grado il procedimento è regolato dagli 
articoli 702-bis e 702-ter del codice di procedura civile”.

 Sul d.lgs. n. 150 e in particolare sull’art. 30, v. Marino, Attuazione delle sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria, 
in SantanGeli (a cura di), Riordino e semplificazione dei procedimenti civili, Milano, 2012, 912 ss.; Farina, Delle controversie in materia 
di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento, in sassani-tisCini 
(a cura di), La semplificazione dei riti civili, Roma, 2011; tUratto, Commento all’art. 30, in Consolo (a cura di), La semplificazione 
dei riti e le altre riforme processuali 2010-2011, Assago, 2012, 379 ss.; aBBaMonte, Commento all’art. 30, in Martino-panZarola (a cura 
di), Commentario alle riforme del processo civile dalla semplificazione dei riti al decreto sviluppo, Torino, 2013, 376 ss. 



24

Paolo Biavati

semplice, il giudice la tratterà con il rito a cognizione semplificata; se invece ritiene che 
occorra un’istruttoria complessa, la avvierà a seguire il rito ordinario.

Al giudice viene affidato un compito di prognosi circa la complessità della causa, com-
pito che egli svolge avendo sul tavolo le compiute difese delle parti (sia il ricorso che 
la comparsa di risposta devono presentare compiutamente i fatti ed esporre, per quanto 
concerne il convenuto, le eccezioni) e prospettandosi come esito finale quello di una de-
cisione che acquisterà, se non impugnata, l’efficacia di cosa giudicata sostanziale. Quindi, 
la cognizione dovrà comunque essere esauriente e completa”29.

La scelta del legislatore, già contenuta nella legge di delega, lascia supporre che, nelle 
controversie sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze, la fattispecie concreta pos-
sa essere conosciuta, con cognizione adeguata e piena efficacia di giudicato, attraverso 
un’istruttoria non complessa. Diversamente, si dovrebbe ammettere che vi siano fattispecie 
complesse, oggetto di un’attività cognitoria non adeguata, con la conseguente ombra di 
illegittimità costituzionale. In qualche modo, si rischia di ritornare di fronte al noto proble-
ma dell’insufficienza del rito camerale su diritti30.

In realtà, le riflessioni sviluppate più sopra circa i singoli motivi ostativi al riconosci-
mento e la ripartizione dell’onere della prova non consentono di essere sempre certi circa 
la costante semplicità delle fattispecie, oggetto di riconoscimento. Se profili come quelli 
della competenza giurisdizionale e del contrasto di giudicati possono avere una soluzione 
su base documentale, può non avvenire lo stesso per la violazione del diritto di difesa. 

Ci si deve chiedere, in ogni caso, come questa modifica normativa incida sulle facoltà 
defensionali delle parti.

Ora, la prassi aveva già condotto ad applicare il rito ordinario nella versione impiegata 
dalla Corte d’appello collegiale: ne segue che già gli atti introduttivi dovevano, nella so-

29  Mi permetto di trarre questa citazione, del tutto scolastica, da Biavati, Argomenti di diritto processuale civile, 2° ed., Bologna, 2013, 
599.

 Sul processo sommario italiano, v. olivieri, Al debutto il rito sommario di cognizione, in Guida dir., 2009, n. 28, 37 ss.; MenChini, 
L’ultima “idea” del legislatore per accelerare i tempi della tutela dichiarativa dei diritti: il processo sommario di cognizione, in Corr. 
giur., 2009, 1025 ss.; Bove, in Bove-santi, Il nuovo processo civile tra modifiche attuate e riforme in atto, Ronciglione, 2009, 81 ss.; 
lUiso, Il procedimento sommario di cognizione, in www.judicium.it.; arieta, Il rito “semplificato” di cognizione, ivi; Caponi, Un nuovo 
modello di trattazione a cognizione piena: il procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c., ivi.; Caponi, Commento agli artt. 702-
bis ss., in Balena-Caponi-ChiZZini-MenChini, La riforma della Giustizia civile, Torino, 2009, 196 ss.; DittriCh, Il nuovo procedimento 
sommario di cognizione, in Riv. dir. proc., 2009, 1582 ss.; Ferri, Il procedimento sommario di cognizione, ivi, 2010, 92 ss.; Bina, Il 
procedimento sommario di cognizione, ivi, 2010, 117 ss.; aCierno-GraZiosi, La riforma 2009 nel primo grado di cognizione: qualche 
ritocco o un piccolo sisma?, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2010, 155 ss.; Biavati, Appunti introduttivi sul nuovo processo a cognizione 
semplificata, ivi, 2010, 185 ss.

 In giurisprudenza, v. ad esempio, Trib. Varese, ord., 18 novembre 2009 e Trib. Mondovì, ord., 10 novembre 2009, in Guida dir., 2009, 
n. 50, 46 ss., con commento di Caponi, Consentito al giudice un solo tipo di passaggio dalla trattazione semplificata a quella ordinaria. 
Ad avviso dell’estensore varesino, ad esempio, “pare, in particolare, da condividere l’opinione di chi ha parlato di “rito semplificato” 
di cognizione” (ivi, 46).

30  In tema, v. fra gli altri e con riferimento al periodo in cui era particolarmente acceso il dibattito, i contributi di proto pisani, Usi e abusi 
della procedura camerale ex art. 737 ss. c.p.c. (Appunti sulla tutela giurisdizionale dei diritti e sulla gestione di interessi devoluta al 
giudice), in Riv. dir. civ., 1990, I, 393 ss.; Carratta, La procedura camerale come “contenitore neutro” e l’accertamento dello status di 
figlio naturale dei minori, in Giur. It., 1996, I, 1, 1301 ss.; CoMoGlio, Difesa e contraddittorio nei procedimenti in camera di consiglio, 
in Riv. dir. proc., 1997, 719 ss.



25

Riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti stranieri, con particolare riferimento alla materia familiare

stanza, esaurire le ragioni delle difese, non potendosi applicare la scansione prevista per i 
giudizi di primo grado dinanzi al tribunale e in specie l’art. 183 c.p.c.

Tuttavia, l’applicazione del rito sommario accentua, con la forza del dato normativo 
cogente, questa tendenza. Infatti, il ricorso introduttivo e la comparsa di risposta suppon-
gono che non solo l’allegazione dei fatti, ma anche l’intera articolazione delle prove sia 
già contenuta nella fase iniziale del giudizio. Ne segue, ad esempio, che, se il convenuto 
italiano intende opporsi al riconoscimento richiesto dal ricorrente straniero a motivo della 
dedotta violazione, dovrà attivarsi con molta sollecitudine per completare la difesa nel 
primo e tendenzialmente unico atto scritto.

3. Il riconoscimento di provvedimenti italiani all’estero 
(cenno).

Un ultimo, brevissimo cenno va dato al rovescio del problema: quello, cioè, di ottenere 
il riconoscimento e l’esecuzione all’estero di un provvedimento italiano, al di fuori del 
territorio dell’Unione europea. Ovviamente, chi si ponga questo obiettivo deve verificare, 
prima di tutto, se specifici accordi convenzionali con il paese interessato permettano di 
compiere percorsi semplificati. Deve informarsi, poi, sulle regole processuali di quell’ordi-
namento, per accertare la riconoscibilità della decisione e l’iter procedurale per giungervi. 

È  certamente molto opportuna, già nelle fasi iniziali della controversia, una collabora-
zione con un professionista locale o comunque particolarmente esperto di quel sistema. 
Infatti, come detto, il riconoscimento è soltanto l’ultima tappa del cammino della con-
troversia: in una pluralità di fasi anteriori, tuttavia, il confronto fra le possibilità difensive 
offerte dai vari ordinamenti va certo tenuto in chiara considerazione. 


