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LITISPENDENZA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE POST BREXIT   

Negli stessi giorni in cui la Commissione europea ha bloccato la domanda di adesione del Regno 

Unito alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione 

delle decisioni in materia civile e commerciale, conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007 (la 

"Convenzione di Lugano" - la decisione è disponibile qui), la Corte di Cassazione è intervenuta per 

definire alcuni aspetti di diritto processuale internazionale - in particolare in tema di litispendenza 

internazionale in materia civile -  a seguito dell’uscita del Regno Unito dall’Europa.  

La controversia, che si è conclusa con sentenza n. 9863 del 15 aprile 2021, trae origine da un 

contratto di assicurazione stipulato tra una società specializzata nella vendita di abbigliamento da 

pesca (di seguito la “Società”) e diverse compagnie di assicurazione (le “Compagnie 

Assicurative”). 

Più nello specifico, nel contesto di un procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo emesso 

dal Tribunale di Treviso in favore della Società, le Compagnie Assicurative rilevavano:  

(a) l’esistenza, nel contratto di assicurazione, di una clausola di scelta esclusiva del foro inglese, 

e 

(b) l’instaurazione di un precedente giudizio dinanzi alla High Court di Londra.  

Alla luce di suddette eccezioni, il Tribunale di Treviso, con ordinanza depositata il 17 dicembre 2019, 

disponeva quindi la sospensione del processo di opposizione, ai sensi dell’art. 31.2 del Regolamento 

(UE) n. 1215/2012 (“Regolamento Bruxelles I Bis”), che impone la sospensione del giudizio instaurato 

di fronte a un giudice diverso da quello scelto dalle parti mediante la clausola della scelta del foro 

esclusivo.  

La Società ha proposto ricorso per regolamento di competenza di fronte alla Corte di Cassazione, 

sostenendo, inter alia, la sopravvenuta inapplicabilità del Regolamento Bruxelles I Bis in virtù 

dell’avvenuto recesso del Regno Unito dall’Unione Europea. 

Con la menzionata decisione, la Suprema Corte ha rigettato il motivo di ricorso, in applicazione 

dell’art. 67 dell’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 

dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, il c.d. Withdrawal 

Agreement.  

Ai sensi di tale articolo, infatti, la normativa europea – tra cui, inter alia, le disposizioni di cui al 

Regolamento Bruxelles I Bis – resta applicabile a tutti i procedimenti instaurati prima del 31 dicembre 

2020.  

D’altra parte, la disciplina applicabile ai procedimenti introdotti a partire dal 1° gennaio 2021 sarà 

verosimilmente questione molto dibattuta, specialmente in seguito alla decisione della 

Commissione europea di negare l'accesso del Regno Unito alla Convenzione di Lugano. 

Dal punto di vista del diritto italiano, per quanto riguarda il riconoscimento e l’esecuzione delle 

sentenze, saranno applicabili le disposizioni di diritto internazionale privato di cui alla l. n. 218 del 

1995.  

Con riferimento, invece, agli accordi di scelta del foro in materia civile e commerciale, il Regno 

Unito ha autonomamente aderito alla Convenzione dell’Aja del 2005 sugli accordi sulla scelta del 

foro, applicabile nelle fattispecie in cui due soggetti appartenenti a Stati contraenti si siano 

accordati sulla scelta del foro competente. 

  

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_en_act_en.pdf
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Il Dipartimento di Contenzioso, Arbitrati e ADR di Legance è a disposizione per qualsiasi chiarimento 

ed approfondimento, anche in relazione a fattispecie specifiche.  

Per ulteriori informazioni:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oppure il Vostro professionista di riferimento all’interno di Legance. 
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LO STUDIO 

Legance è uno studio legale italiano con un team di professionisti esperti, dinamici e orientati al risultato, il cui affiatamento 

ha reso possibile un modello organizzativo flessibile ed incisivo che, attraverso dipartimenti attivi in tutti i settori della consulenza 

legale d’affari, esprime il giusto equilibrio tra specialista e avvocato come consulente globale. Legance conta oltre 280 

avvocati, nelle sedi di Milano, Roma, Londra e New York. Le aree di competenza sono: Alimentare; Ambientale; 

Amministrativo; Assicurazioni; Banking & Finance; Compliance; Contenzioso, Arbitrati e ADR; Corporate Finance; Data 

Protection; Debt Capital Markets; Energy, Project & Infrastructure; Equity Capital Markets; Financial Intermediaries Regulations; 

Fondi di Investimento; Lavoro e Relazioni Industriali; Life Sciences & Healthcare; Navigazione e Trasporti; Non Performing Loans; 

Penale d’Impresa; Proprietà Intellettuale; Real Estate; Ristrutturazioni e Procedure Concorsuali; Telecomunicazioni, Media e 

Tecnologia; Tributario; UE, Antitrust e Regolamentazione. Per maggiori informazioni, potete visitare il nostro sito web: 

www.legance.it. 

 

DISCLAIMER 

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere 

legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica. 

 

Questa newsletter viene inviata a persone che hanno fornito i loro dati personali nel corso di relazioni professionali, riunioni, 

seminari, workshop o eventi simili. È possibile anche ricevere questa newsletter perché si è autorizzato Legance. È possibile 

riceverla, infine, perché è stato dato mandato a Legance in passato. Se si desidera non ricevere più la newsletter, si prega di 

scrivere un'email a newsletter@legance.it e le informazioni saranno rimosse dalla lista dei destinatari. Finché non si effettua la 

cancellazione dalla lista dei destinatari i dati personali saranno trattati su supporto cartaceo o elettronico per finalità relative 

alla gestione dei rapporti professionali esistenti, o per motivi di informazione e divulgazione, ma non saranno comunicati a 

terzi, a meno che tale comunicazione non sia imposta dalla legge o strettamente necessaria per gestire la relazione 

professionale. Titolare del trattamento è Legance - Avvocati Associati. L'elenco dei responsabili del trattamento è disponibile 

scrivendo un'email a clienti.privacy@legance.it. È possibile in ogni caso esercitare i propri diritti come stabilito dall’attuale 

normativa sulla protezione dei dati personali. In tale ultimo caso le richieste devono essere inoltrate via fax a Legance - 

Avvocati Associati, al n. +39 06 93 18 27 403. 

 

Legance - Avvocati Associati ed i suoi soci non sono sottoposti alla regolamentazione della Solicitors Regulation Authority 

("SRA") ed il piano assicurativo obbligatorio previsto dalla SRA non è loro applicabile (sono viceversa coperti da un apposito 

piano assicurativo italiano). Una lista dei soci di Legance - Avvocati Associati è consultabile presso l’ufficio di Londra in 

Aldermary House 10-15 Queen Street - EC4N1TX, oppure all’indirizzo https://www.legance.it/professionisti/. 

Legance LLP fornisce consulenza solo su materie di diritto italiano. 
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