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CAPITOLO I 

 

CENTRO DEGLI INTERESSI PRINCIPALI DEL DEBITORE E DI RITTO 

INTERNAZIONALE PRIVATO DEL FALLIMENTO 

 

 

1. La giurisdizione nella materia fallimentare. 

 

Il 31 maggio 2002 è entrato in vigore il Regolamento comunitario relativo alle 

procedure di insolvenza 1, dopo una lunghissima gestazione 2 caratterizzata dal 

                                                 
1 Regolamento CE n. 1346/2000, approvato dal Consiglio dell’Unione europea il 29 maggio 2000, in 

G.U.C.E., 30 giugno 2000, L 160, pp. 1 ss., di seguito, Reg. CE n. 1346/2000 o semplicemente 

“Regolamento”. Esso è stato adottato sulla base dell’art. 65 TCE, a seguito dell’iniziativa di Repubblica 

Federale di Germania e Repubblica Finlandia, presentata al Consiglio del 26 maggio 1999 (1999/C 

221/06, in G.U.C.E., 3 agosto 1999, C 221, p. 8). Per quanto concerne le tappe del percorso di 

approvazione si veda anche il Capitolo II paragrafo 1 e Capitolo III paragrafo 12. 

Sul Regolamento, ex multibus: ALDERTON J ., ADELINE A ., The EC Regulation on Insolvency Proceedings: 

streamlining cross-border insolvency? The contrasting approaches of the courts in England and France, in 

International Corporate Rescue, 2006, pp. 257 ss.; BARIATTI S ., L'applicazione del regolamento CE n. 

1346/2000 nella giurisprudenza, in Rivista di diritto processuale, 2005, pp. 673 ss.; BATTAGLIA R ., Brevi 

note sul regolamento comunitario relativo alle procedure di insolvenza, in Diritto fallimentare e delle 

società commerciali, 2002, pp. 23 ss.; BORAEI R .E., Forum of Competent Jurisdiction: Lessons from the 

European Union Insolvency Regulation, in The International Lawyer, 2005, pp. 781 ss.; BOS T.M., The 

European Insolvency Regulation and the harmonization of private international law in Europe, in 

Netherlands International Law Review, 2003, pp. 31 ss.; BURBIDGE P ., Cross border insolvency within the 

European Union: dawn of a new era, in European law review, 2002, pp. 589 ss.; BUREAU D ., La fin d’un ilot 

de résistance. Le Règlement du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité, in Revue critique de droit 

international privé, 2002, pp. 613 ss.; BURTON L., Toward an international bankruptcy policy in Europe: four 

decades in search of a Treaty, in Annual Survey of International and Comparative Law, 1999, pp. 205 ss.; 

BUTTER M., Recognition of English fixed and floating charges in German insolvency proceedings under the 

new European Regulation on insolvency proceedings, in Journal of Corporate Law Studies, 2002, pp. 213 

ss.; CAIN B ., New cross-border insolvency regulations, in Tolley's company law & insolvency, 2006, pp.1 

ss.; CALVO CARAVACA A .L., CARRASCOSA GONZÁLEZ J .E., Derecho concursal internacional, Madrid, 2004; 

CAMPBELL C ., SAKKAS Y ., Transnational Insolvencies and the Impact of the EC Regulation on Insolvency 

Proceedings, in Tolley's insolvency law & practice, 2003, pp. 48 ss.; CANDELARIO MACÍAS M .I., Un examen 

sobre el Reglamento CE n. 1346/2000, del Consejo de Europa de 29 de mayo, sobre procedimientos de 

insolvencia comunitaria - Un esame del regolamento CE n. 1346/2000, del Consiglio d'Europa del 29 

maggio, sulle procedure di insolvenza comunitaria, in Diritto fallimentare e delle società commerciali, 2002, 

pp. 32 ss.; CAPONI R., Il regolamento comunitario sulle procedure di insolvenza, in Il Foro italiano, 2002, V, 
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pp. 219 ss.; CARRIAT J ., The European Insolvency Regulation, in PETER H., JEANDIN N., KILBORN J. (ed.), The 

Challenges of Insolvency Law Reform in the 21st Century: Facilitating Investment and Recovery to 

enhance Economic Growt, Zürich, 2006, pp. 332 ss.; CARBONE S . M., Il regolamento (CE) n. 1346/2000 

relativo alle procedure di insolvenza, in CARBONE S.M., FRIGO M., FUMAGALLI L. (ed.), Diritto processuale civile 

e commerciale comunitario, Milano, 2004, pp. 89 ss.; CARVALHO FERNANDES L .A., LABAREDA J ., Insolvências 

transfronteiriças: regulamento (CE) n. 1346/2000 do Conselho, de 29 de Maio de 2000 anotado, Lisboa, 

2003; CAVALAGLIO A ., Spunti in tema di regolamento comunitario sulle procedure di insolvenza e di riforma 

urgente della legge fallimentare, in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 2003, pp. 237 ss.; 

COQUELET M.L., L'effet international de la faillite: la solution du règlement communautaire relatif aux 

procédures d'insolvabilité, in JAULT-SESEKE F., ROBINE D. (ed.), L'effet international de la faillite: une réalité?, 

Paris, 2004, pp. 29 ss.; CORNO G., La disciplina comunitaria dell’insolvenza, in Il diritto fallimentare e delle 

società commerciali, 2002, pp. 272 ss.; DANIELE L ., Legge applicabile e diritto uniforme nel regolamento 

comunitario relativo alle procedure di insolvenza, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 

2002, pp. 33 ss.; DANIELE L ., Il regolamento n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza: spunti critici, 

in PICONE P. (ed.), Diritto internazionale privato e diritto comunitario, Padova, 2004, pp. 289 ss e in Diritto 

fallimentare e delle società commerciali, 2004, pp. 593 ss.; DE CESARI P., Le procedure d’insolvenza nella 

nuova disciplina comunitaria: commentario articolo per articolo del Regolamento. 1346/2000, Torino, 2004; 

DE CESARI P., MONTELLA G ., Le procedure d’insolvenza nella nuova disciplina comunitaria, Milano, 2004; DE 

CESARI P., Diritto internazionale privato e processuale comunitario: atti in vigore e in formazione nello 

spazio di libertà, sicurezza e giustizia, Torino, 2005, pp. 167 ss.; DE CRISTOFARO M., Il regolamento CE n. 

1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza, in FERRARI F. (ed.), Le convenzioni di diritto del commercio 

internazionale, Milano, 2002, pp. 375 ss.; DELL ’ARTE S., Al via il regolamento comunitario sulle procedure di 

insolvenza, in Diritto e Pratica delle Società, 2002, 18, pp. 32 ss.; DI AMATO S ., Le procedure di insolvenza 

nell’Unione Europea: competenza, legge applicabile ed efficacia transfrontaliera, in Il fallimento e le altre 

procedure concorsuali, 2002, pp. 693 ss.; DIEDERICHSEN A., KÖMPF N., European Insolvency Regulation and 

its Application in the Member States, in Comparative Law Yearbook of International Business, 2005, pp. 

235 ss.; FABIANI M ., In materia di regolamento sulle procedure d'insolvenza, in Foro italiano, 2004 fasc. 12, 

pt. 1, pp. 615 ss.; FALLON M ., RIGAUX F., Droit international privé, Bruxelles, 2005, pp. 721 ss.; FLETCHER, I. 

F., Living in interesting times: reflections on the EC Regulation on Insolvency Proceedings, in Insolvency 

Intelligence, 2005, part 1: pp. 49 ss., part 2: pp. 68 ss., part 3: pp. 85 ss.; FLETCHER I. F., MOSS G., ISAAC S ., 

The EC Regulation on Insolvency Proceedings. A Commentary and Annotated Guide, London, 2002; 

FORNARI A., Una riflessione sul regolamento (CE) n. 1346/2000, in Studi sull'integrazione europea, 2008, 

pp. 439 ss.; FUMAGALLI L ., Il regolamento comunitario sulle procedure di insolvenza, in Rivista di diritto 

processuale, 2001, pp. 676 ss.; ISRAËL J ., European cross-border insolvency regulation: a study of 

regulation 1346/2000 on insolvency proceedings in the light of a paradigm of co-operation and a Comitas 

Europaea, Anthwerpen, 2005; KOLMANN S ., European international insolvency law: Council regulation (EC) 

No. 1346/2000 on insolvency proceedings, in The European legal forum, 2002, pp. 167 ss.; JAULT -SESEKE 

F., ROBINE D., L'effet international de la faillite: une réalité?, Paris, 2004; JOBARD -BACHELLIER M .N., Les 

procédures de surendettement et de faillite internationales ouvertes dans la Communauté européenne, in 

Revue critique de droit international privé, 2002, pp. 491 ss.; LASCARO P ., Brevi considerazioni sul 

Regolamento CE n. 1346/00 in tema di insolvenza transfrontaliera, in Diritto Fallimentare e delle società 
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commerciali, 2004, pp. 1324 ss.; LECHNER R., Waking from the jurisdictional nightmare of multinational 

default: the European Council Regulation on Insolvency Proceedings, in Arizona Journal of International 

and Comparative Law, 2002, pp. 975 ss.; LEGRAND M .N., La défaillance de l'entreprise: le règlement. 

1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, in Revue des societiés, 2001, pp. 292 ss.; MARQUETTE V., 

BARBÉ C ., Council Regulation (EC) no. 1346/2000, Insolvency Proceedings in Europe and Third Countries: 

Status and Prospects, in NUYTS A., WATTÉ N. (ed.), International Civil Litigation in Europe and Relations with 

Third States Bruxelles, 2005, pp. 419 ss.; MARQUETTE V., BARBÉ C ., Les procédures d'insolvabilité 

extracommunautaires: articulation des dispositions du règlement (CE) nº 1346/2000 et du droit commun 

des États membres, in Journal du droit international, 2006, pp. 511 ss.; MARSHALL J ., European cross 

border insolvency, London, 2005; MION M.C., An analysis of the European Community Regulation on 

Insolvency Proceedings: its past, present and future, in New England Journal of International and 

Comparative Law, 2006, pp. 17 ss.; MORSE C.G.J., Cross-border insolvency in the European Union, in 

BORCHERS P.J., ZEKOLL J., JUENGER F.K. (ed.), International conflict of laws for the third millennium: essays in 

honor of Friedrich K. Juenger, New York, 2001, pp. 233 ss.; OLIVIERI G., Il regolamento comunitario sulle 

procedure d’insolvenza, consultabile all’indirizzo www.judicium.it, 2003; OMAR P.J., European insolvency 

law, Aldershot, 2004; PANZANI L ., Il regolamento sulle procedure d’insolvenza, in Contratto e impresa 

Europa, 2002, pp. 436 ss.; PAPPALARDO REALE C ., Il regolamento comunitario n. 1346/2000 sulle procedure 

di insolvenza transfrontaliere, in Diritto fallimentare e delle società commerciali, 2004, pp. 1095 ss.; PROTO 

V., L’insolvenza transfrontaliera nell’ordinamento comunitario, in Diritto fallimentare e delle società 

commerciali, 2003, pp. 561 ss.; PROTO V., Regolamento UE sulle procedure di insolvenza: un’opportunità 

per il legislatore italiano, in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 2000, pp. 709 ss.; PUNZI C., Le 

procedure d’insolvenza transfrontaliere nell’Unione Europea, in Rivista di diritto processuale, 2003, pp. 

997 ss.; QUEIROLO I., L’evoluzione dello spazio giudiziario europeo: in particolare la disciplina comunitaria 

delle procedure d’insolvenza, in Comunicazioni e studi, XXII, 2002, pp. 903 ss.; QUEIROLO I., Le procedure 

di insolvenza nella disciplina comunitaria: modelli di riferimento e diritto interno, Torino, 2007; SCHMERLER 

C.D., SILKENAT J . R., The Law of International Insolvencies and Debt Restructurings, New York, 2006; SILLA 

F., Commento al Regolamento CE del Consiglio - Procedure di insolvenza, in Guida al Diritto, 2000, pp. 

106 ss.; STARACE V ., La disciplina comunitaria delle procedure di insolvenza: giurisdizione ed efficacia delle 

sentenze straniere, in Rivista di diritto internazionale, 2002, pp. 295 ss.; TEDESCHI G. U., Procedura 

principale e procedure secondarie nel Regolamento comunitario sulle procedure di insolvenza, in Il diritto 

fallimentare e delle società commerciali, 2003, pp. 540 ss.; TSANIDIS V., Regulation 1346/2000 on cross-

border insolvency proceedings: the universality or territoriality system, in Insolvency Intelligence, 2004, pp. 

99 ss.; TORREMANS P.L.C., Cross border insolvencies in EU, English, and Belgian Law, The Hague, 2002, 

pp. 133 ss.; VALLENS J .L., Le règlement communautaire CE n°1346/2000 relatif a ux procédures 

d’insolvabilité dans la pratique judiciaire, in AEDBF 6/2005 (Association Européenne de Droit Bancaire et 

Financier), consultabile all’indirizzo: http://www.aedbf.asso.fr/COLLOQUES/colloquespasses.html; VELLANI 

C., L’approccio giurisdizionale all’insolvenza transfrontaliera, Milano, 2006, pp. 135 ss.; VIRGOS M., 

Comentario al reglamento europeo de insolvencia, Madrid, 2003; VIRGOS M., GARCIMARTÍN F., The European 

insolvency regulation: law and practice, The Hague, 2004; VITALONE V ., Il regolamento n. 1346 del 2000 del 

Consiglio delle Comunità Europee relativo alle procedure di insolvenza, in Giustizia Civile, 2002, pp. 317 

ss.; WATTÈ’ N., MARQUETTE V., Le règlement communautaire, du 29 mai 2000, relatif aux procédures 
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mutamento della prospettiva dogmatica originaria per ciò che riguarda l’impianto 

teorico dell’insolvenza internazionale 3, ma da una sostanziale continuità per quanto 

concerne il criterio di radicamento della competenza, che è rimasto costantemente, pur 

se con sfumature diverse, nell’alveo della nozione di debtor’s place of business 4 . 

                                                                                                                                               
d'insolvabilité, in Revue de droit commercial belge, 2001, pp. 565 ss.; WESSELS B ., Current topics of 

international insolvency law, Deventer, 2004; WESSELS B ., European Insolvency Law: Statutory Scheme or 

Messy Mixture?, consultabile nel sito dell’International Insolvency Institute, www.iiiglobal.org, 2005 pp. 1 

ss.; WESSELS B ., The European Union Insolvency Regulation: An Overview with Trans-Atlantic 

Elaborations, in Norton Annual Survey of Bankruptcy Law, 2003, pp. 481 ss., consultabile nel sito 

dell’International Insolvency Institute, www.iiiglobal.org, 2003; WESSELS B ., European Union Regulation on 

Insolvency Proceedings, in American Bankruptcy Institute Journal, 2001, pp. 24 ss.; WESSELS B ., Cross 

border insolvency law in Europe: present status and future prospects, consultabile nel sito del Southern 

African Legal information institute http://www.saflii.org/za/journals/PER/2008/3.html, 2008, pp. 1 ss.; 

WESTBROOK J .L., Multinational Enterprises in general default: chapter 15, the all principles, and the EU 

Insolvency Regulation, in American Bankruptcy Law Journal, 2002, p.1 ss., consultabile anche nel sito 

dell’International Insolvency Institute, www.iiiglobal.org, 2002, pp. 1 ss.; WINKLER M ., From Whipped Cream 

to Multibillion Euro Financial Collapse: The European Regulation on Transnational Insolvency in Action, in 

Berkeley Journal of International Law, 2008, pp. 352 ss.; ZICCARDI P., Le procedure di insolvenza nella 

nuova disciplina comunitaria, in Rivista del Consiglio dell’Ordine degli avvocati e procuratori di Milano, 

2005, pp. 63 ss.  

Per una descrizione della lunga genesi che ha portato alla regolamentazione dell’insolvenza in seno 

all’Unione Europea, si veda per tutti: BURTON L., Toward an international bankruptcy policy in Europe: four 

decades in search of a Treaty, in Annual Survey of International and Comparative Law, 1999, pp. 205 ss.; 

a tal proposito si veda anche infra paragrafo 4. 
2 Per un’accurata ricostruzione storica dell’evoluzione delle concezioni sul fallimento internazionale si 

veda, VANZETTI M., L'insolvenza transnazionale, storia del problema: in Germania, in Italia e nei progetti di 

convenzione internazionale, Milano, 2006. Per una summa della dottrina risalente, si rinvia a: GIULIANO M ., 

Il fallimento nel diritto processuale civile internazionale, Milano, 1943. 
3 Un radicale mutamente del punto di vista del dibattito si è avuto soprattutto relativamente ai due grandi 

modelli teorici in base a cui si ricostruiva il diritto internazionale privato fallimentare, il modello universalista 

e quello territorialista. Di questo argomento si dirà infra al paragrafo 2. 
4 Cfr. UNT L., International relations and international insolvency cooperation: liberalism, institutionalism, 

and transnational legal dialogue, in Law and policy in international business, 1997, p. 1040. Si vedano a tal 

proposito anche le Risoluzioni dell’Institut de Droit International del 1894 (sessione di Parigi) e 1902 

(sessione di Bruxelles). 
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Tale criterio, definito nella stesura definitiva del Reg. CE n. 1346/2000, centro degli 

interessi principali del debitore (di seguito, per brevità, COMI, secondo l’acronimo 

inglese) individua il foro della procedura c.d. principale 5. 

Esso costituisce non soltanto l’oggetto del presente lavoro, ma anche il punto di vista 

privilegiato per approfondire le tematiche generali del Regolamento, nonché il banco di 

prova dell’efficienza dell’intero sistema di diritto comunitario dell’insolvenza. 

La norma ex art. 3, che costituisce la pietra angolare dell’intera disciplina, prevede che 

siano competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel 

cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le 

persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova 

contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria.  

Tale norma è completata dal considerando n.13, che definisce il centro degli interessi 

principali quale “il luogo in cui il debitore esercita in modo abituale, e pertanto 

riconoscibile dai terzi, la gestione dei suoi interessi”.  

La delimitazione della competenza interna non rientra nell’ambito di applicazione del 

Regolamento; secondo il considerando n. 15 le norme comuni fissano soltanto la 

competenza internazionale, ossia designano lo Stato membro i cui giudici possono 

aprire procedure di insolvenza. La competenza territoriale è invece determinata dal 

relativo diritto nazionale. Tuttavia è stato notato che la competenza interna è 

influenzata inevitabilmente dal riferimento al luogo, su cui è fondata la nozione di 

centro degli interessi 6. 

Il COMI individua il giudice competente ad aprire una procedura concorsuale, vale a 

dire un procedimento di esecuzione collettiva avviato sul presupposto dell'insolvenza 

del debitore e comportante lo spossessamento parziale o totale dello stesso (cioè il 

                                                 
5 Cioè la procedura, con effetti potenzialmente universali, che si pone quale procedimento centrale e 

paradigmatico nel sistema del Reg. CE n. 1346/2000. A tale proposito si veda diffusamente infra paragrafo 

2. 
6 Cfr. VOLKEN P ., L'harmonisation du droit international privé de la faillite, in Recueil des cours de 

l’Académie de droit international, tomo 230, 1991, p. 407. Tale osservazione è confermata da da una 

sentenza della Cour d’appel di Versailles, 11 gennaio 2007, citata nel bollettino dello studio Freshfields 

Bruckhaus e Deringer, primavera 2008, 

http://www.freshfields.com/publications/pdfs/2008/april16/22143.pdf, in cui il giudice d’appello, 

confermando la decisione di primo grado, ha utilizzato il COMI quale criterio di competenza per territorio, 

per attrarre sotto la giurisdizione del Tribunal de commerce di Nanterre una causa che sarebbe stata di 

competenza del Tribunal de commerce di Toulouse se non si fosse applicato il criterio del COMI bensì 

quello della sede. 
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trasferimento in tutto o in parte ad altro soggetto dei poteri di gestione del patrimonio 

del debitore, ovvero la limitazione dei poteri di questi attraverso il controllo dei suoi atti) 

e la designazione di un curatore. Quest’ultima condizione è un corollario della 

precedente: lo spossessamento comporta infatti necessariamente la designazione di 

un organo la cui funzione è quella di amministrare o liquidare i beni dei quali il debitore 

è spossessato, o di sorvegliare la gestione dei suoi affari (articolo 2, lett. (b). 

Volendo abbozzare il prototipo di procedura fallimentare ‘europea’ 7, si può osservare 

che essa è simile nella struttura in tutti gli Stati membri, pur se sussistono profonde 

differenze in ordine ai presupposti soggettivi (soggetti che possono fallire), oggettivi 

(nozione di insolvenza), e alla disciplina sostanziale. Il fallimento è in genere dichiarato 

da un organo di emanazione statale; la fase preparatoria è indirizzata alla 

determinazione dell’attivo e del passivo; un curatore o una figura analoga di 

administrator prende possesso dei beni del fallito; nella fase di liquidazione viene 

realizzato l’attivo e vengono soddisfatti i creditori secondo un dato ordine. Sussistono, 

invece, differenze in ordine ad altri aspetti quali: la nullità e l’annullabilità degli atti 

compiuti dal fallito prima dell’apertura della procedura, la durata del periodo c.d. 

sospetto, l’azione revocatoria, la disciplina dei rapporti di lavoro, gli effetti del fallimento 

sui rapporti pendenti, l’efficacia della clausola di riservato dominio, il ruolo 

dell’assemblea dei creditori. In alcuni Stati si tende a privilegiare le procedure miranti 

alla liquidazione del patrimonio, nell’interesse dei creditori, in altri, invece, si persegue 

precipuamente il salvataggio dell’impresa. Alcuni ordinamenti ricomprendono nel 

patrimonio del debitore fallito solo i beni presenti, altri anche quelli futuri; non tutti gli 

ordinamenti, come si dirà poi, accolgono il principio della vis attractiva concursus, cioè 

l’attrazione sotto la competenza del giudice fallimentare di tutte le azioni in vario modo 

legate o derivanti dal fallimento. 

Comune, perché immanente alla nozione stessa di procedura collettiva, è il principio, 

risalente al diritto romano, (principio a tutt’oggi presente, ancorché variamente 

temperato, nelle diverse legislazioni 8) della c.d. par condicio creditorurm, cioè del 

                                                 
7 Per tale generica ricostruzione si è fatto riferimento in particolare alle informazioni contenute nel sito della 

Rete Giudiziaria Europea: http://ec.europa.eu/civiljustice/bankruptcy/bankruptcy_ec_it.htm e alle risultanze 

che emergono dai c.d. Principles of European Insolvency Law, riportati in Diritto fallimentare e delle 

società commerciali, 2004, pp. 629 ss. Su di essi, si veda infra paragrafo 6. 
8 VELLANI C ., op.cit., p. 363. 
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proporzionale soddisfacimento di tutti i creditori sul patrimonio del debitore fallito 9. Il 

fallimento si differenzia infatti dall’esecuzione forzata individuale, proprio per tale profilo 

di concorsualità 10. 

Acquisizione totale del patrimonio del debitore e par condicio creditorum sono, in 

sintesi, gli elementi caratterizzanti il processo fallimentare 11. 

Proprio tali principi sono quelli che vanno incontro ai maggiori rischi di svuotamento 

nell’ambito di un fallimento internazionale.  

Pur dai pochi elementi che precedono, è comunque intuibile la complessità giuridica e 

procedurale del procedimento collettivo. Il fallimento si apre con la sentenza 

dichiarativa ma non si risolve in una semplice pronuncia 12. Esso sostanzia invece un 

articolato apparato di esecuzione che coinvolge una serie di soggetti pubblici e privati e 

di rapporti giuridici attivi e passivi. 

Proprio per tale ragione la quaestio jurisdictionis riveste un ruolo centrale nell’ambito 

del diritto internazionale privato fallimentare 13. 

La sentenza dichiarativa ha in primis la funzione di accertare i presupposti del 

fallimento e di avviare la fase successiva. Tale avvio comporta: 1. La designazione 

                                                 
9 Il principio della par condicio creditorum è riconosciuto pressoché in ogni ordinamento statale, cfr. 

CARBONE S . M., Il c.d. fallimento internazionale tra riforma italiana del D.I.P. e normativa di diritto uniforme, 

in Diritto del commercio internazionale, 1998, p. 634. Ciò che varia profondamente da ordinamento a 

ordinamento è il modo di intendere tale uguaglianza di trattamento, in termini di privilegi, ordine di 

soddisfazione e in termini di prerogative rispetto al debitore (cfr. considerando n.11 del Regolamento). 
10 Cfr. PAJARDI P ., Manuale di diritto fallimentare, Milano, 1993, pp. 17 ss. 
11 PAJARDI P ., op.cit, p. 15. 
12 Cfr. DANIELE L ., Il regolamento n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza: spunti critici, op.cit., p. 

290; sulla complessità delle questioni che scaturiscono da un fallimento internazionale si veda BECKER, 

Transnational Insolvency Trasformed, in The American Journal of comparative Law, 1981, p. 706. Si veda 

anche NADELMANN KURT H ., Rehabilitating International Bankruptcy: Lessons taught by Herstatt and 

Company, in New York University Law Review, 1977, p.1 ss. 
13 Per un’approfondita analisi dei problemi che solleva la giurisdizione in materia fallimentare, e 

segnatamente per una spiegazione della commistione tra fase decisoria e fase esecutiva, che rende il 

fallimento ontologicamente diverso dai normali giudizi di esecuzione, si rinvia a: DANIELE L ., Il fallimento nel 

diritto internazionale privato e processuale, Padova, 1987, pp. 6 ss.; DANIELE L ., voce Fallimento, Diritto 

internazionale privato e processuale, in Enciclopedia Giuridica Treccani, vol. XIII, Roma, 1998, pp.1 ss; 

GIULIANO M ., Il fallimento nel diritto processuale civile internazionale, Milano, 1943; GIULIANO M ., Fallimento 

(Diritto internazionale), in Enciclopedia del Diritto, vol. XVI, Milano, 1967, pp. 233 ss. Per una rassegna dei 

diversi problemi che si pongono in relazione alla giurisdizione fallimentare si veda: SANTINI C., La quaestio 

jurisdictionis nel regolamento comunitario n. 1346/2000 sulle procedure di insolvenza, su www.judicium.it.  

Si veda anche: PAJARDI P ., op.cit., pp. 146 ss.  



Centro degli interessi principali del debitore e diritto internazionale privato del fallimento 

 
 

8 

degli organi della procedura e l’attivazione dei vari obblighi del fallito (ad es. il deposito 

delle scritture contabil). 2. La produzione dei c.d. effetti ideali del fallimento: 

spossessamento; legittimazione processuale del curatore; divieti di azioni esecutive 

individuali; annullamento / inopponibilità alla massa di taluni atti di disposizione del 

patrimonio. 

L’individuazione del giudice competente è pertanto inevitabilmente influenzata dalle 

fasi complesse che seguono la dichiarazione, caratterizzate da un intreccio di questioni 

che vanno ben oltre l’ordinario giudizio di cognizione e che presuppongono quindi un 

notevole grado di effettività della competenza internazionale: essa dovrà infatti 

misurarsi con situazioni quali la presenza di beni all’estero, l’esperimento all’estero di 

azioni individuali o collettive, la necessità di coinvolgere le strutture giudiziarie degli 

Stati interessati, in un ambito che è - tra l’altro - tradizionalmente sensibile all’interesse 

pubblico. 

In modo del tutto speculare, riconoscere ed eseguire una sentenza dichiarativa di 

fallimento implica l’immissione nel foro degli effetti della procedura concorsuale 

straniera e quindi non una circoscritta statuizione, ma una serie complessa di atti 

processuali e implicazioni sostanziali 14. 

Proprio per tale ragione l’istituto del riconoscimento è disciplinato nel Reg. CE n. 

1346/2000 con notevole precisione 15. 

Il Regolamento prevede in aggiunta vere e proprie norme uniformi di diritto materiale, 

perché tanto più si riesce a ravvicinare i sistemi processuali dei singoli ordinamenti 

nazionali, tanto più agevole sarà il riconoscimento e l’exequatur delle decisioni 16. 

È evidente che, in modo molto più incisivo che in altri settori del diritto internazionale 

privato, si avverte in materia la tensione tra l’istituto fallimentare così come è concepito 

                                                 
14 Nel sistema del Regolamento, come vedremo, la decisione di apertura di una procedura è 

automaticamente riconosciuta in tutti gli Stati membri; se contestualmente o successivamente viene aperta 

una procedura secondaria, la procedura principale perde la sua connotazione universale pura, e cessa di 

produrre effetti nello Stato della procedura secondaria.  
15 DANIELE L ., Il fallimento nel diritto internazionale privato e processuale, op. cit., p. 290. Il problema 

maggiormente delicato in materia di fallimento internazionale è proprio il riconoscimento della sentenza 

dichiarativa straniera, cfr. KRINGS E., Unification législative internationale récente en matière d’insolvabilité 

et de fallite, in Revue de droit uniforme/Uniform law review, 1997, p. 661. Tale contributo è consultabile 

anche all’indirizzo: http://www.unidroit.org/french/publications/review/articles/1997-4.htm  
16 Cfr. Progetto di programma del Consiglio sulle misure relative all'attuazione del principio del 

riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale (in G.U.C.E, 15 gennaio 2001, C 

12, p. 1 ss.). Cfr. in particolare p. 5. 
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negli ordinamenti nazionali – in cui la procedura realizza l’unificazione del patrimonio al 

fine di acquisirlo in un’unica massa 17 – e la realtà frammentaria dei fallimenti in 

situazioni internazionali. 

A ciò si aggiunga il fatto che il foro competente determina normalmente la legge 

materiale applicabile 18. 

Stante il ruolo cruciale svolto dalla competenza internazionale fallimentare, de iure 

condito non può non osservarsi che solo una connotazione definita del criterio di 

attribuzione della giurisdizione, il COMI, che costituisce la norma centrale della 

disciplina comunitaria, consentirà all’intero sistema di funzionare efficacemente.  

Si può infatti anticipare che esso costituisce un parametro flessibile e particolarmente 

complesso, oltre che suscettibile di interpretazioni divergenti 19. 

Le stesse basi della disciplina in esame rischiano di essere indebolite se la procedura 

viene gestita da un foro non sufficientemente vicino alla causa, soprattutto se si 

considera che i conflitti positivi di competenza si risolvono in base al mero criterio della 

prevenzione, che evidentemente di per sé non è atto a sanare una competenza debole 
20. 

 

 

2. Universalità, territorialità, contrattualismo e COMI. 

 

Le soluzioni internazionalprivatistiche in materia fallimentare sono astrattamente 

riconducibili a due modelli dogmatici, il modello universalista e quello territorialista 21. 

                                                 
17 La dichiarazione di fallimento funge da elemento unificante del patrimonio, sul punto si veda 

diffusamente: RAIMON M., Le principe de l’unité du patrimoine en droit international privé: etude des 

nationalisations, des faillites et des successions internationales, Paris, 2002. 
18 Cfr. PASTOR RIDRUEJO , J.A., La faillite en droit international privé, in Recueil des cours de l’Académie de 

droit international, tomo 133, 1972, pp. 187 ss. Secondo l’art. 4, par. 1, la legge dello Stato di apertura 

della procedura si applica alla procedura stessa e ai suoi effetti.  
19 Tutti questi aspetti saranno approfonditi infra al Capitolo III. 
20 Su tale questione si veda infra, Capitolo IV. 
21 La letteratura in materia è sterminata, senza alcuna pretesa di esaustività si rinvia a: BONGIORNO G., 

Osservazioni in tema di universalità e territorialità del fallimento, in Diritto Fallimentare e delle società 

commerciali, 1974, pp. 261 ss.; BONGIORNO G., Universalità e territorialità del fallimento (problemi antichi 

ma sempre più attuali), in Diritto fallimentare e delle società commerciali, 1991, pp. 666 ss.; COLESANTI V ., 

Unité et universalità de la fallite, in AA.VV., Les Problemes de la fallite et le Marché Commun, Padova, 

1971, pp. 9 ss.; DORDI C., La convenzione su alcuni aspetti internazionali del fallimento: la consacrazione 
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Il principio di universalità è legato a una visione del patrimonio del debitore quale 

universitas 22. Secondo tale concezione il fallimento si estende a tutti i beni del fallito 

ovunque si trovino e a tutti i creditori indipendentemente dalla nazionalità. Competente 

è il giudice del domicilio o della sede o del centro di attività inteso in senso lato. 

Secondo tale impostazione il luogo in cui è situato il patrimonio del debitore non ha 

alcuna rilevanza, esso infatti è colpito nel suo complesso. 

Il principio di territorialità si basa al contrario sul concetto che ogni Stato è una unique 

legal entity ed assumono pertanto rilevanza i confini nazionali dell’ordinamento 23. 

É riconosciuta la competenza del giudice di qualsiasi Stato in cui si trovino beni del 

fallito. La procedura è circoscritta a tali beni (e, nel modello puro, ai creditori nazionali). 

La sentenza dichiarativa non produce effetti all’estero. 

Si può correttamente affermare che i due modelli in un certo senso “misurano” 

l’estensione della competenza del giudice fallimentare in situazioni internazionali; in 

                                                                                                                                               
dell'universalità limitata degli effetti delle procedure concorsuali, in Diritto del Commercio Internazionale, 

1993, pp. 617 ss.; DEVLING B .M., The continuing vitality of the territorial approach to cross-border 

insolvency, in UMKC Law Review, 2001, pp. 435 ss.; FARLEY C ., An overview, survey and critique of 

adminsitrating cross border insolvencies, in Houston Journal of International Law, 2004, pp. 181 ss.; 

LUPONE A., L’insolvenza transnazionale. Procedure concorsuali nello stato e beni all’estero, Padova, 1995, 

in particolare pp. 86 ss.; LO PUCKI L .M., Global and out of control?, in American Bankruptcy Law Journal, 

2005, pp. 79 ss.; LO PUCKI L .M., Universalism unravels, in American Bankruptcy Law Journal, 2005, pp. 143 

ss.; PAE J., The EU Regulation on Insolvency Proceedings: the Need for a Modified Universal Approach, in 

Hastings International and Comparative Law Review, 2004, pp. 555 ss.; PERKINS L., A defense of pure 

universalism in cross-border corporate insolvency, in NYU Journal of International Law and Policy, 1999, 

pp. 787 ss.; POTTOW J.A.E., Procedural incrementalism: a model for international bankruptcy, in Virginia 

Journal of International Law, 2005, pp. 935 ss.; QUEIROLO I., Le procedure di insolvenza nella disciplina 

comunitaria, op.cit., pp. 14 ss. RASMUSSEN R.K., Where are all the transnational bankruptcies? The puzzling 

case for universalism, in Brooklyn Journal of International Law, 2007, pp. 983 ss; TSANIDIS V., Regulation 

CE n. 1346/2000 on cross-border insolvency proceedings: the universality or territoriality system, in 

Insolvency Intelligence, 2004, pp. 99 ss.; TROCHU M., Conflits de lois et conflits de juridictions en matière de 

faillite, Paris, 1967; VALLENS J .L., La faillite internationale entre universalité et territorialité: les enjeux, in 

JAULT-SESEKE F., ROBINE D. (ed.), L'effet international de la faillite: une réalité?, Paris, 2004, pp. 2 ss.; 

VASSALLO A .M., CARRUTH J., BARRETT J .A., Cross-border insolvency and structural reform in a global 

economy, in The international lawyer, 2001, pp. 449 ss.; WESTBROOK J .L., A global solution to multinational 

default, in Michigan Law Review, 2000, pp. 2276 ss. 
22 In argomento, per tutti RAIMON M., Le principe de l’unité du patrimoine en droit international privé, op.cit., 

pp.1 ss. 
23 Così TSANIDIS V., op.cit., p.100.  
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particolare nel primo modello essa è riconosciuta in modo pieno, mentre nel secondo è 

frammentata, condivisa tra i diversi giudici degli Stati interessati. 

Il dibattito dottrinale è stato a lungo dominato dalle concezioni universaliste 24. 

Sostanzialmente nella medesima direzione concettuale si sono orientati, fino alla fine 

degli anni ’80, i negoziati, volti a istituire una disciplina europea del fallimento 

transfrontaliero 25. 

Il modello universalista risponde infatti perfettamente all’esigenza di assicurare che il 

procedimento fallimentare conservi, al di là delle barriere statali, le medesime 

caratteristiche di unità che assume nell’ordinamento interno 26, in cui il carattere 

onnicomprensivo del concorso garantisce il rispetto del principio cardine della par 

condicio creditorum 27. 

Proprio perché lo scopo dell’istituto fallimentare è costituire una massa unica per 

soddisfare l’interezza dei creditori, il modello dell’universalità realizza il pieno 

parallelismo tra fallimento internazionale e fallimento interno. In assenza di una 

gestione accentrata della procedura internazionale, infatti, la massa viene a costituirsi 

in modo sostanzialmente casuale e quindi potenzialmente iniquo, per le più varie 

ragioni: la divergenza tra le legislazioni in materia di privilegi, l’impossibilità di acquisire 

i beni che si trovino in determinati paesi, etc. 28. 

                                                 
24 Per tutti, PASTOR RIDRUEJO , J.A., op.cit. pp. 156 ss.; VOLKEN P ., op.cit., p. 381. Tale autore ricorda come in 

linea generale in dottrina si ritiene che la soluzione ideale sia l’universalità del fallimento, per quanto sia 

opinione comune che essa presupponga un certo grado di integrazione politica e economica. Tuttavia, 

essendo la realizzazione concreta del fallimento altamente procedurale il territorialismo prevale. Sul punto 

si veda anche HIRSCH A., Vers l'universalité de la faillite au sein du Marché commun?, in Cahiers de droit 

européen, 1970, pp. 50 ss. In tale contributo è teorizzato il modello che poi si affermerà, quello 

dell’universalità limitata. Sui diversi problemi posti da una regolamentazione del fallimento internazionale si 

veda anche MCKENZIE D., International solutions to international insolvency: an insoluble problem?, in 

University of Baltimore law review, 1997, pp. 15 ss. 
25 Si veda a tal proposito: VELLANI C ., op.cit., pp. 4 ss. Si veda anche infra paragrafo 4. 
26 In cui è universale per definizione, cfr. KHAIRALLAH G ., La compétence internationale du juge de 

l'insolvabilité, in JAULT-SESEKE F., ROBINE D. (ed.), L'effet international de la faillite: une réalité?, Paris, 2004, 

p. 56. 
27 Sottolinea il legame tra universalità e tutela della par condicio creditorum UNT L., op.cit., p. 1043. Per 

un’analisi delle distorsioni e dei problemi che incontra il principio della par conditio creditorum nelle 

situazioni internazionali si veda in particolare LE CANNU P ., Effet international de la faillite et principe 

d'égalité entre créanciers, in JAULT-SESEKE F., ROBINE D. (ed.), L'effet international de la faillite: une réalité?, 

Paris, 2004, pp. 95 ss. 
28 Cfr. LE CANNU P ., op. cit., pp. 99 ss. 
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Tuttavia, se da un lato il disegno universalista soddisfa tale (ideale) pieno parallelismo 

tra fallimento interno e fallimento internazionale, dall’altro tale aspirazione si scontra 

con la realtà della caratterizzazione transfrontaliera, e giustifica la ricerca di soluzioni 

che tengano in adeguato conto tale transnazionalità. 

Per questa ragione si tende attualmente a non impostare più il problema in termini di 

modelli puri 29. 

Invero, già dagli anni ’80 del secolo scorso il dibattito negli Stati Uniti e in Europa si era 

infatti orientato verso la ricerca di soluzioni concretamente praticabili, che 

combinassero gli aspetti salienti dei due modelli, cioè la creazione di un’unica massa 

con la tutela delle situazioni locali 30.  

Successivamente si sono affermati i concetti di procedura principale e di procedura 

secondaria.  

                                                 
29 Così ad esempio nel Reg. CE n. 1346/2000. E del resto, storicamente nessuno di questi modelli ha 

trovato riscontro nel diritto positivo in forma pura, cfr. TUNG F., Is international bankruptcy possible?, in 

Michigan Journal of International Law, 2001, p. 31; BUREAU , La fin d’un ilot de résistance. Le Règlement du 

Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité, in Revue critique de droit international privé, 2002, p. 679. Gli 

Stati tendono a affermare posizioni territorialiste quando si tratta di riconoscere effetti a fallimenti dichiarati 

all’estero; prevale invece la spinta universalista laddove vi sia l’esigenza di integrare nella massa beni che 

si trovano in Stati diversi da quello del giudice procedente. QUEIROLO I., Le procedure di insolvenza nella 

disciplina comunitaria, op.cit., p. 14, sottolinea che taluni paesi negano rilevanza ai procedimenti stranieri 

anche laddove essi siano aperti in un paese che presenta con l’impresa un collegamento più stretto 

rispetto allo Stato del foro. 
30 Si vedi per tutti LO PUCKI L .M., Universalism unravels, op.cit., p. 143; BUXBAUM H .L., Rethinking 

international insolvency: the neglected role of choice-of law rules and theory, in Stanford journal of 

international law, 2000, pp. 23 ss.; PERKINS L., op.cit., p. 790. E’ interessante rimarcare che la prima 

affermazione in sede multilaterale dell’universalità attenuata, si è avuta durante i negoziati in seno al 

Consiglio d’Europa, che hanno portato alla stesura della Convenzione di Istanbul (su di essa si veda infra 

paragrafo 4), recante un sistema di regole assai meno ambizioso rispetto alla sua omologa comunitario, 

che in quegli anni si trovava a metà del suo percorso di genesi; ci si proponeva infatti di disciplinare solo 

taluni aspetti del fallimento, e segnatamente di stabilire i poteri da riconoscere al curatore in uno Stato 

diverso da quello di apertura, nonché le modalità dell’insinuazione di crediti all’estero. Non può non notarsi 

che, proprio ragionando sulle concrete dinamiche del coordinamento tra le procedure, si sia addivenuti 

all’introduzione del Capitolo III della Convenzione, totalmente innovativo nei contenuti. Esso sanciva la 

possibilità di fallimenti secondari. Di tale soluzione si tenne conto nella seconda fase dei negoziati in sede 

comunitaria, che ripresero nel 1990. 
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Al dogma della procedura unica si è così sostituito uno schema in cui coesistono più 

fallimenti 31, che si pongono eventualmente in rapporto gerarchico con la prevalenza di 

quello aperto nel foro dove è situato il centro dell’attività del debitore 32. 

Nei rapporti tra le due o più procedure si gioca l’equilibrio del modello normativo 

accolto e la sua efficienza concreta; quanto più è accentuata la subordinazione della 

procedura secondaria rispetto alla principale, tanto più ci si avvicina al modello 

universalista.  

La soluzione dei singoli problemi non è più quindi affidata tanto alla rigidità di un 

modello teorico, quanto alla sua flessibilità, alla cooperazione tra i soggetti coinvolti, e 

al coordinamento tra i procedimenti. 

Si tratta dell’approccio noto come “universalità limitata”, limitata appunto dalla 

possibilità di aprire procedure secondarie in uno Stato membro diverso da quello in cui 

è situato il centro degli interessi principali, e segnatamente nello Stato in cui il debitore 

possiede una dipendenza 33. Passando a tratteggiare la soluzione accolta dal Reg. CE 

n. 1346/2000, va in primo luogo sottolineato che la procedura aperta nello Stato del 

COMI è l’unica che possa assumere un ruolo internazionale e comprendere 

tendenzialmente tutti i beni e i rapporti attivi e passivi.  

                                                 
31 Per un’analisi approfondita dei vantaggi che tale soluzione ha portato: ADAMS E .S., FINCKE J.K., 

Coordinating Cross-border Bankruptcy: how territorialism saves universalism, in Columbia Journal of 

European Law, 2008-2009, pp. 43 ss.  
32 Laddove invece non sussista tale rapporto gerarchico, ma si realizzi comunque una cooperazione tra 

Corti si parla di territorialità cooperativa. Secondo tale modello i curatori devono provvedere allo scambio 

di informazioni sulle procedure pendenti, in modo da evitare duplicazioni e discriminazioni nella 

liquidazione dei crediti, ma godono di autonomia nel gestire le procedure e non sono obbligati a 

concordare le scelte fondamentali, cfr. QUEIROLO I., Le procedure di insolvenza nella disciplina comunitaria, 

op.cit., p. 17; In materia si consultino anche: FLASCHEN  E.D., PLANK L ., The foreign representative: a new 

approach to coordinating the bankruptcy of a multinational enterprise, in American Bankruptcy Institute 

Law Review, 2002, p. 111; FERRI, Creditori e curatore della procedura principale nel Regolamento 

comunitario sulle procedure di insolvenza transnazionali, in Rivista di Diritto Processuale, 2004, p. 707; 

DIALTI F., Cooperazione tra curatori e Corti in diritto internazionale fallimentare: un'analisi comparata, in 

Diritto fallimentare e delle società commerciali, 2005, pp. 1010 ss. 
33 Secondo la dottrina maggioritaria il Reg. CE n. 1346/2000 fa proprio il criterio della universalità limitata, 

per tutti: PUNZI C., Le procedure d’insolvenza transfrontaliere nell’Unione Europea, in Rivista di diritto 

processuale, 2003, p. 1005; PAPPALARDO REALE C ., op.cit., pp. 1095 ss. Per un’analisi approfondita del 

modello accolto dal Reg.CE n. 1346/2000, si veda infra Capitolo IV, paragrafi 1 ss. 
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Un ruolo chiave è assunto dalla figura del curatore e centrale è, senz’altro, l’art. 31, che 

prevede obblighi di cooperazione e di informazione reciproca tra i curatori nel caso di 

apertura di procedure negli Stati delle dipendenze 34.  

Laddove invece non venga aperta alcuna procedura secondaria, il curatore della 

procedura dello Stato del COMI svolge il ruolo più importante per la realizzazione 

dell’ideale universalistico.  

A tal fine i poteri del curatore, determinati dalla legge dello Stato di apertura, si 

estendono al territorio degli altri Stati membri (si veda l’art. 18 par. 1 in particolare).  

Il ruolo dominante della procedura principale è garantito da diverse norme procedurali 

e sostanziali 35. La gerarchia istituita dal Reg. CE n. 1346/2000 tra le procedure (e 

ancor più l’unicità della procedura nei casi in cui non si aprano fallimenti secondari) ha 

senso compiuto nei limiti in cui la procedura principale sia aperta nello Stato del foro 

effettivamente competente. Ciò implica una gestione razionale delle soluzioni flessibili 

offerte da Regolamento, che dovrebbero essere modulate in base al concreto 

atteggiarsi del COMI 36. 

                                                 
34 Il curatore della procedura principale può chiedere l'apertura di una procedura secondaria (art. 29, lett. 

a) e può intervenire nelle procedure secondarie con varie prerogative: facoltà di proporre un piano di 

risanamento o un concordato; facoltà di presentare proposte riguardanti la liquidazione (ad es. 

sospensione) o qualsiasi altro uso dell'attivo della procedura secondaria (art. 31 par. 1 e 3). Per quanto 

riguarda le norme sui creditori, ispirate all’esigenza di coordinare la ripartizione dell’attivo in ossequio al 

principio della par condicio, rilevano in particolare: 1. la regola per la quale ogni creditore può insinuare il 

proprio credito nella procedura principale ed in qualsiasi procedura secondaria (art. 32 par. 1) 2. la regola 

per cui ogni creditore che ha recuperato una quota del proprio credito non può partecipare alla ripartizione 

dell’attivo di un’altra procedura, finché i creditori aventi lo stesso grado non hanno ottenuto una quota 

proporzionale equivalente (art. 20 par. 2); 3. la regola per cui il creditore che dopo l'apertura di una 

procedura principale abbia recuperato al di fuori di essa con azioni esecutive individuali in tutto o in parte il 

credito, deve restituire al curatore ciò che ha ottenuto, se non vanta un diritto reale o una riserva di 

proprietà (art. 20, par. 2).  
35 Di ruolo dominante della procedura principale si parla nel considerando n. 20, ed essa è messa in 

relazione coi poteri che il Regolamento accorda al curatore della procedura principale. A favore della 

sussistenza di una gerarchia si veda per tutti: MENJUCQ M., L'apport du droit communautaire au règlement 

des faillites internationales, in Droit international privé, Travaux du Comité Français de Droit international 

privé, vol. 2002-2004, 2005, p. 39. Non si tratta tuttavia di un’affermazione indiscussa. Sul punto si veda 

infra, Capitolo IV paragrafi 1 ss. 
36 Cfr. BORAEI R .E., op.cit., p. 795. 
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Si può affermare che l’intero sistema del Regolamento, non solo l’aspetto 

giurisdizionale in senso stretto, è legittimato dal COMI. Non si può pertanto prescindere 

da un giudizio sulla sua effettiva “forza attrattiva” della competenza.  

Tra l’altro sul criterio del COMI, accolto anche dalla Legge Modello UNCITRAL 37, si 

sono concentrate le critiche della dottrina territoriali sta statunitense, che ha ripreso 

vigore anche in tempi recenti 38.  

Se si approfondiscono le obiezioni di fondo mosse attualmente all’universalismo, ci si 

accorge che esse altro non sono che l’esplicitazione dei maggiori punti deboli del 

COMI, così come esso è strutturato nella Model Law UNCITRAL e nel Reg. CE n. 

1346/2000 39.  

Si tratta tra l’altro di criticità emerse già dalle prime applicazioni giurisprudenziali in 

Europa: scissione tra sede statutaria e attività, o tra sede statutaria e direzione 

amministrativa; questione dell’insolvenza del gruppo di imprese; manipolabilità del 

COMI da parte del debitore.  

Del resto anche nella dottrina europea è presente la percezione che tale parametro 

conduce a risultati non pienamente soddisfacenti proprio nelle situazioni a maggiore 

connotazione internazionale.  

Si ritrova in taluni autori la convinzione che l’impianto del Regolamento necessiterà di 

correttivi 40. 

É evidente e persino banale rimarcare che, anche per quanto riguarda la procedura, la 

soluzione ideale sarebbe costituita una disciplina di diritto materiale che tenga conto 

del’internazionalità della materia approntando soluzioni ad hoc, così come è avvenuto 

per taluni aspetti della legge applicabile 41. 

                                                 
37 A tal proposito si veda infra paragrafo 4. 
38 Per tutti: LO PUCKI L .M., Universalism unravels, op.cit, pp. 143 ss.; TUNG F., Is international bankruptcy 

possible?, in Michigan Journal of International Law, 2001, pp. 31 ss. Per una recente aggiornata sintesi di 

tale dibattito, ancora molto vivo nella dottrina americana, vedasi KIPLIS A .M., Beyond UNCITRAL: 

alternatives to universality in transnational insolvency, in Denver Journal of International Law and Policy, 

2008, pp. 155 ss.  
39 Le critiche si focalizzano, tra gli altri elementi, sul home country regime, basato sul centro di affari del 

debitore; esso è giudicato “intentionally vague and practically meaningless”, così LO PUCKI L .M., op.cit, 

p.143. 

 40 Cfr. Per tutti EIDENMÜLLER H ., Free Choice in International Company Insolvency Law in Europe, in 

European Business Organization Law Review, 2005, p. 447. 
41 Si veda atl proposito DANIELE L ., Legge applicabile e diritto uniforme nel regolamento comunitario relativo 

alle procedure di insolvenza, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2002, pp. 33 ss. 
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In seno alla dottrina statunitense si è inoltre sviluppato un orientamento che ha inteso 

valorizzare l’autonomia privata ai fini della scelta di forum e jus, in un modo 

sostanzialmente inedito in tale ramo del diritto internazionale privato. 

 

 

3. (Segue) Teorie contrattualiste e COMI. Il c.d. debtor’s choice approach . 

 

È in corso di elaborazione, da parte della dottrina americana, una sorta di terza via per 

affrontare il problema dell’insolvenza transnazionale. Si tratta di una soluzione fondata 

sull’autonomia privata che è nota come contrattualismo o debtor’s choice approach 42. 

Di tale impostazione esistono diverse varianti, incentrate sulla possibilità di scegliere il 

foro competente in caso di fallimento, oppure la legge applicabile, o entrambi. 

Per quanto concerne la scelta del giudice da parte del potenziale debitore, che è 

l’aspetto che rileva ai fini della nostra ricerca, essa dovrebbe essere contenuta nella 

Charter (cioè nello Statuto della società) e si potrebbe optare sia per un unico foro 

competente, sia per un’amministrazione territoriale dei beni 43.  

Secondo i fautori di tale impostazione essa avrebbe effetti positivi in termini di 

efficienza. Consentendo la scelta a priori del foro, infatti, si indurrebbero le società a 

scegliere i tribunali (e le leggi) più efficienti dal punto di vista dei creditori. Inoltre 

verrebbe eliminato ogni fenomeno di forum shopping in quanto il giudice competente 

verrebbe fissato in modo tendenzialmente definitivo al momento della costituzione ed 

ogni successiva modifica sarebbe assoggettata alla medesima rigidità e pubblicità 

prevista per le modifiche dello Statuto. 

                                                 
42 Il principale fautore di tale impostazione è RASMUSSEN R.K., Debtor's Choice: A Menu Approach to 

Corporate Bankruptcy, in Texas Law Review,1992, pp. 51 ss. In senso descrittivo o critico di tali tesi si 

vedano: LOPUCKI L .M., Cooperation in International Bankruptcy: A Post-Universalist Approach, in Cornell 

Law Review, 1999, pp. 737 ss.; PAE J., The EU Regulation on Insolvency Proceedings: the Need for a 

Modified Universal Approach, in Hastings International and Comparative Law Review, 2004, pp. 555 ss.; 

TUNG F., Is international bankruptcy possible?, in Michigan Journal of International Law, 2001, pp. 31 ss.; 

WESTBROOK J .L., A global solution to multinational default, op.cit., pp. 2303 ss. Per una schematica 

descrizione del contrattualismo si veda BOTELHO VELOSO C ., Insolvência internacional: desafios do direito 

internacional frente ao Caso Parmalat, in MENEZES W. (ed.), Estudos de direito internacional: anais do 2º 

Congresso brasileiro de direito Internacional, Curitiba, 2004, pp. 222 ss. 
43 RASMUSSEN R.K., Resolving Transnational Insolvencies Through Private Ordering, in Michigan Law 

Review, 2000, pp. 2252 ss.  



Centro degli interessi principali del debitore e diritto internazionale privato del fallimento 

 
 

17 

 A tali assunti è stato ribattuto che non è affatto dimostrato che la designazione 

avverrebbe in base a considerazioni di efficienza. Si è inoltre rimarcato che l’accesso 

allo Statuto non è necessariamente agevole e conveniente per tutte le categorie di 

creditori che vengono a contatto con la società 44.  

Non può inoltre non notarsi che la designazione privata del foro non risolverebbe in 

alcun modo la questione della territorialità o universalità del fallimento, nel senso che 

l’ampiezza degli effetti del fallimento continuerebbe comunque a dipendere dalla lex 

fori concursus, che è nella gran parte dei casi improntata al territorialismo.  

Nei diritti fallimentari della maggioranza degli Stati la competenza è fissata infatti da 

norme inderogabili e la lex fori è applicata in modo pressoché automatico e 

generalizzato 45. 

Tale filone dottrinale è stato comunque ripreso da alcuni commentatori del Reg. CE n. 

1346/2000 46, sul presupposto dei difetti di funzionamento del criterio del COMI.  

In particolare ci sembra interessante l’analisi, fatta da un autore tedesco, della variante 

del contrattualismo definita “constrained forum choice”, in base alla quale diviene 

automaticamente competente in materia di fallimento il giudice dello Stato in cui si 

sceglie di fissare la sede statutaria 47. 

Tale scelta è pertanto concepita come obbligata (mentre nella variante della c.d. 

unconstrained forum choice, il foro competente è scelto in modo totalmente libero), e 

realizza la convergenza tra la legge concorsuale e legge regolatrice della società 48. 

Per enti privi di registered office è competente lo stesso giudice che conosce le 

questioni sottoposte alla lex societatis.  

È inoltre una regola specifica per i gruppi di società: tutte le società del gruppo 

dovrebbero soggiacere alla medesima giurisdizione ai fini del fallimento 49.  

                                                 
44 PAE J., op.cit., p. 565; nello stesso senso anche GUZMAN A.T., International bankruptcy: in defense of 

universalism, in Michigan Law Review, 2000, p. 2210. 
45 Cfr. EIDENMÜLLER H ., op.cit., p. 426.  
46 Sul tema delle tesi contrattualiste applicate al Reg. CE n. 1346/2000, oltre a EIDENMÜLLER H ., op.cit., pp. 

423 ss. si veda FRANKEN S .M., Three Principles of Transnational Corporate Bankruptcy Law: a Review, in 

European Law Journal, 2005, p. 232 ss.  
47 EIDENMÜLLER H ., op.cit., pp. 438 ss.  
48 Ibidem. 
49 EIDENMÜLLER H ., op.cit., p. 439. L’autore ammette tuttavia che se ciò non accade la situazione risulta 

oltremodo complicata, in modo del tutto analogo a quanto avviene sotto la vigenza del criterio del COMI e 

pertanto egli suggerisce per tali ipotesi di valorizzare il coordinamento tra Corti (p. 440). 
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Per modificare il foro competente, sia nella variante uncontrained choice che in quella 

costrained, è necessario procedere ad una nuova costituzione, operazione complessa 
50 e come tale poco agevole ai fini di una mera volontà di forum shopping, possibile 

invece – allo stato attuale dell’ordinamento comunitario in materia di fallimento – per la 

libertà del debitore di manipolare il criterio fattuale dato dal COMI 51. 

L’accoglimento della dottrina della constrained forum choice necessita comunque di 

una modifica normativa delle norme del Reg. CE n. 1346/2000 52 in modo da rendere 

sempre competente il giudice della sede statutaria 53. 

De jure condito non sembra infatti esservi possibilità di scelta né a priori, né 

posteriormente all’insorgere di un dissesto 54. 

Prescindendo da ogni valutazione dogmatica su tale impostazione, ciò che si può 

osservare è che il c.d. debtor’s choice approach si risolverebbe in un mero irrigidimento 

del criterio di collegamento ex art. 3. 

Tale irrigidimento, alla luce dell’interpretazione della nozione di COMI degli persone 

giuridiche fornita dalla Corte di giustizia nel caso Eurofood 55, non pare di decisiva 

utilità. Anzi una scelta di tal genere impedirebbe di valorizzare i potenziali aspetti 

positivi insiti nella flessibilità del COMI, senza al contempo risolvere questioni cruciali, 

quali ad esempio come affrontare i casi in cui la sede sociale ha carattere meramente 

fittizio. 

 

 

                                                 
50 EIDENMÜLLER H ., op.cit., p. 444. 
51 EIDENMÜLLER H ., op.cit., p. 431, afferma che “fact sensitivity always leaves room for a strategic 

manipulation of the relevant facts”. 
52 EIDENMÜLLER H ., op.cit., p. 438. 
53 “Article 3(1) EIR could incorporate the following wording with respect to companies or legal persons: The 

courts of the Member State within the territory of which the registered office of a company or legal person 

is situated shall have jurisdiction to open insolvency proceedings. If a company or legal person does not 

have a registered office, the courts of the Member State according to which laws the company or legal 

person is organized shall have such jurisdiction”, così EIDENMÜLLER H ., op.cit., p. 447. Ça va sans dire, tale 

autore propone, oltre alla modifica dell’art. 3, la contestuale e conforme modifica dell’art. 60 del Reg. CE n. 

44/2001. Sulle questioni connesse alla sede sociale, si tornerà diffusamente infra al Capitolo III. 
54 Sulla specifica questione degli accordi di elezione del foro si tornerà infra Capitolo IV, paragrafo 18. 
55 Sentenza 2 maggio 2006, Eurofood IFSC Ltd., C-341/04, in Racc., p. I-3813. Le sentenze della Corte 

sono consultabili anche nel sito ufficiale all’indirizzo www.curia.europa.eu. Tale sentenza sarà oggetto di 

specifica analisi nel corso della ricerca. 
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4. I principali precedenti del COMI. 

 

Già nella sessione del 1894 dell’Institut de Droit International (sessione di Parigi), si 

proponeva che il giudice competente a dichiarare il fallimento fosse quello del luogo in 

cui il debitore possedeva la sede principale dei suoi affari 56. Si trattava di una nozione 

autonoma e nuova che si poneva quale superamento del criterio del domicilio, poco 

funzionale a causa delle diverse connotazioni che assume nelle legislazioni nazionali 
57. 

Tale criterio, via via precisato, ha attraversato i negoziati multilaterali del secolo scorso 
58. 

Nel progetto di Convenzione CEE relativa al fallimento, ai concordati e ai procedimenti 

affini, nel testo del 1980, all’art. 3, era prevista la competenza dei giudici dello Stato del 

centro degli interessi principali del debitore, definito come “il luogo il cui il debitore cura 

                                                 
56 Article 2 “L'autorité compétente pour déclarer la faillite est celle du lieu où le débiteur a le siège principal 

de ses affaires, ou, à défaut d'un tel siège, celle du lieu de son domicile. En ce qui concerne les sociétés 

commerciales, on considérera comme leur domicile le lieu où la société a établi sans fraude (corsivo 

nostro) son siège social légal. Toutefois la faillite pourra être déclarée par le tribunal dans le ressort duquel 

est située une simple succursale ou résidence; mais elle ne produira d'effets que dans le pays où elle a 

été prononcée. En cas de déclaration de faillite prononcée dans un ou plusieurs pays et dans le pays du 

siège principal des affaires du débiteur, les tribunaux du pays des succursales ou résidences seront 

dessaisis au profit du tribunal du pays du siège principal.” Si veda anche la Risoluzione del 1902, sessione 

di Bruxelles: “ Article 3 L'autorité exclusivement compétente pour ouvrir la faillite est, pour tout débiteur, 

individuel ou collectif, celle du pays dans lequel il a le siège principal de ses affaires, ou, s'il s'agit d'un 

non-commerçant, celle du pays où il a son principal établissement. Dans le cas où le débiteur individuel 

aurait son domicile personnel dans un autre Etat que celui du siège principal de ses affaires, l'autorité 

exclusivement compétente sera celle du dernier de ces Etats. Pour une société, le tribunal exclusivement 

compétent sera celui du pays où elle a son siège social déterminé sans fraude par les statuts.” Su tali 

progetti si veda diffusamente VANZETTI M., op.cit., pp. 392 ss. Ibidem si possono trovare anche riferimenti 

sui progetti elaborati in seno alla Conferenza dell’ Aja di diritto internazionale privato, caratterizzati dal fatto 

di non prendere posizione sul tema, estremamente controverso, della giurisdizione, fino al testo del 1925. 

Esso introduceva la competenza indiretta del giudice del luogo del principale stabilimento industriale o 

commerciale del debitore, o del domicilio o della sede sociale stabilita senza frode né finzione (pp. 425 

ss.). A causa della ferma opposizione di alcuni Stati tale testo fu abbandonato e mai più discusso. 
57

 DANIELE L ., Il fallimento nel diritto internazionale privato e processuale, op. cit., p. 248. 
58 Per una panoramica generale delle esperienze internazionali in materia: WESTBROOK J .L., Creating 

International Insolvency Law, in American Bankruptcy Law Journal, 1996, pp. 563 ss.; KRINGS E., op.cit., 

pp. 657 ss. 
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normalmente i propri interessi principali 59”. Era inoltre prevista, per le società, la 

presunzione della coincidenza tra sede statutaria e centro degli interessi principali. 

Secondo l’art. 4 della Convenzione su certi aspetti internazionali del fallimento (redatta 

nell’ambito del Consiglio d’Europa 60), rubricato compétence internatonale indirecte, 61: 

“Sont considérées comme compétentes pour ouvrir la faillite les juridictions ou autres 

autorités de la Partie dans laquelle le débiteur a le centre de ses intérêts principaux.” 

Tale centre non era ulteriormente definito, salva la previsione della presunzione a 

favore della sede per le società e le persone giuridiche. 

                                                 
59 Tale definizione era stata mantenuta anche nel testo del 1984. Sul progetto si veda LEMONTEY J., 

Perspectives d'unification du droit dans le projet de convention CEE relative à la faillite, in Revue 

trimestrielle de droit européen, 1975, pp. 172 ss.; NOEL J., Lignes directrices du projet de convention CEE 

relative à la faillite, in Revue trimestrielle de Droit Européen, 1975, pp. 160 ss.; DANIELE L ., Il fallimento nel 

diritto internazionale privato e processuale, op. cit., pp. 226 ss. Sul progetto di Convenzione, si vedano 

anche VOLKEN P ., op.cit., pp. 400 ss.; HIRSCH A., Vers l'universalité de la faillite au sein du Marché 

commun?, in Cahiers de droit européen, 1970, pp. 50 ss.; VOULGARIS J ., De la compétence judiciaire 

internationale en matière de faillite dans le cadre de la CEE, in Journal de Droit International, 1974, pp. 

523 ss. Per una ricostruzione delle diverse fasi di redazione dei progetti di convenzione comunitaria sul 

fallimento, si veda LUPONE A ., L’insolvenza transnazionale. Procedure concorsuali nello stato e beni 

all’estero, Padova, 1995, pp. 65 ss.;  VANZETTI M., op.cit., pp. 437 ss. 
60 Sulla Convenzione Europea su certi aspetti internazionali del fallimento, nota anche come Convenzione 

di Istanbul: BOTTIAU A ., La convention européen sur certains aspects internationaux de la faillite adoptée 

par le Conseil des Ministres, in Revue des procédures collectives, 1990, pp. 97 ss.; DANIELE L ., La 

convenzione europea su alcuni aspetti internazionali del fallimento. Prime riflessioni, in Rivista di diritto 

internazionale privato e processuale, 1994, pp. 499 ss.; GRASSO R., La Convenzione Europea su certi 

aspetti internazionali del fallimento, in Diritto fallimentare e delle società commerciali, 1991, pp. 764 ss.; 

PROTO V., La convenzione europea su alcuni aspetti internazionali del fallimento, in Diritto Fallimentare e 

delle società commerciali, 1991, pp. 752 ss.; VALLENS J .L., La convention du Conseil de l'Europe sur 

certains aspects internationaux de la faillite, in Revue critique de droit international privé, 1993, pp. 136 

ss.; VOLKEN P ., op.cit., p. 421 ss. Il testo della Convenzione è pubblicato in Council of Europe, Treaty 

Series, n. 136 ed è consultabile anche in Rivista di diritto Internazionale Privato e Processuale, 1994, p. 

712 ss.;  
61 Tale impostazione – che è quella seguita anche dalla Model Law UNCITRAL (sulla quale si veda infra) - 

è stata abbandonata in sede comunitaria perchè insoddisfacente, cosi BALZ M ., The European Union 

Convention on Insolvency Proceedings, in American Bankruptcy Law Journal, 1996, p. 504. In un sistema 

di competenza diretta la giurisdizione è allocata tra gli Stati in modo tale che uno solo di essi è 

competente; in un sistema di competenza indiretta invece le parti giungono ad un accordo solo sulle 

condizioni del riconoscimento delle decisioni, cfr ancora BALZ M ., op.cit., p. 493, nota 32.  
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 Il testo della Convenzione sulle procedure di insolvenza (aperta alla firma nel 1995 e, 

come la Convenzione di Istanbul, mai entrata in vigore) riporta esattamente il 

medesimo criterio accolto dal Reg. CE n. 1346/2000, all’art. 3 62.  

Nel corpo del testo della Convenzione non era stata ulteriormente specificata la 

nozione di COMI, esplicitata invece nel notissimo paragrafo 75 della Relazione di 

accompagnamento - c.d. Report Virgos-Schmit dal nome degli estensori 63 - il cui 

contenuto è stato trasposto nel tredicesimo considerando del Regolamento: “The 

concept of “centre of main interests must be interpreted as the place where the debtor 

conducts the administration of his interests on a regular basis and is therefore 

ascertainable by third parties”. 

Di fondamentale importanza per il tema trattato è la Model Law on Cross-Border 

Insolvency dell’UNCITRAL 64. Si tratta di una Legge modello, cioè di un testo che 

                                                 
62 Il testo della Convenzione è pubblicato in Rivista di Diritto Internazionale Privato Processuale, 1996, pp. 

661, ss. Esso è sostanzialmente identico a quello del Regolamento, salve le modifiche dovute al cambio di 

strumento normativo: BALZ M ., op.cit., pp. 485 ss.; DORDI C., op.cit., pp. 333 ss.; FLETCHER, I. F., The 

European Union Convention on Insolvency Proceedings: an overview and comment, with U.S. interest in 

mind, in Brooklyn journal of international law, 1997, pp. 25 ss.; GANSHOF L.F., L'élaboration d'un droit 

européen de la faillite dans le cadre de la CEE, in Cahiers de droit européen, 1991, pp.146 ss.; GUZZI S., 

La convenzione comunitaria sulle procedure d'insolvenza: prime osservazioni, in Diritto del commercio 

internazionale, 1997, pp. 901 ss.; IDOT L., La faillite dans la Communauté: enfin une Convention 

international?, in Droit et Pratique du Commerce International, 1995, pp. 34 ss.; HABSCHEID W .J., Verso un 

diritto fallimentare europeo, in Rivista trimestrale di diritto processuale civile, 1993, pp. 1105 ss.; KAYSER 

N., A study of the European Convention on Insolvency Proceedings, in Annales du Droit Luxembourgeois, 

2007, pp. 237 ss.; POILLOT-PERUZZETTO S., Le créance et la «faillite européenne»: commentaire de la 

Convention des Communautés européennes relative aux procédures d'insolvabilité, in Journal du Droit 

International, 1997, pp. 757 ss; SCHOLLMEYER E ., The new European Convention on international 

Insolvency, in Bankruptcy Developments Journal, 1996-1997, pp. 421 ss.; VIRGOS M., The 1995 European 

Community Convention on Insolvency Proceedings: an insider’s view, The Hague, 1998; 
63 VIRGOS M., SCHMIT E., Report on the Convention of Insolvency Proceedings, 8 luglio 1996, 

(DOC/Consiglio, n. 6500/96/EN), non ufficialmente pubblicata, riprodotta in FLETCHER I. F., MOSS G., ISAAC S ., 

The EC Regulation on Insolvency Proceedings. A Commentary and Annotated Guide, London, 2002, pp. 

263 ss. 
64 Model Law on Cross-Border Insolvency elaborata in sede UNCITRAL (Commissione delle Nazioni Unite 

per il diritto del commercio internazionale, CNUDCI nell’acronimo francese) nel maggio 1997, consultabile 

all’indirizzo: www.uncitral.org/english/texts/insolven/index.htm. La legge è il prodotto del V gruppo di 

lavoro, competente in materia di diritto dell’insolvenza. La letteratura sulla Model Law è vastissima, si 

vedano tra I tanti: BAZINAS S .V., Harmonisation of International and Ragional Trade Law: the UNCITRAL 

experience, in Uniform Law Review, 2003, pp. 53 ss.; CLIFT J., The UNCITRAL Model Law on Cross-

Border Insolvency; a legislative framework to facilitate coordination and cooperation in cross-border 
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dovrebbe guidare gli Stati nella predisposizione dei propri strumenti normativi in 

materia di insolvenza transnazionale, introducendo delle norme procedurali che 

facilitino il coordinamento tra diversi fallimenti aperti in più Stati. Lo Stato che decide di 

adottarla può pertanto apportare al testo-base le modifiche che ritiene opportune, salva 

la raccomandazione contenuta nella relazione esplicativa, Guide to Enactement 65, di 

discostarsi il meno possibile dalla struttura normativa proposta.  

Nella Model Law il COMI è criterio di competenza indiretta, nel senso che tale nozione 

serve a determinare – nel caso di più procedimenti – quale sia quello da considerare 

principale, con quanto consegue in termini di effetti del riconoscimento e di rapporti tra 

le Corti 66. La Legge Modello infatti, non regolamenta in via diretta la quaestio 

jurisdictionis, per quanto gli Stati siano evidentemente incentivati a adottare il COMI 

come criterio di giurisdizione, per agevolare il riconoscimento delle proprie decisioni 

                                                                                                                                               
insolvency, in Tulane Journal of International and Comparative Law, 2004, pp. 307 ss.; CRONIN M., Uncitral 

Model Law on Cross-border Insolvency: Procedural Approach on a substantive problem, in Journal of 

Corporation Law, 1998-1999, pp. 709 ss.; ESPLUGUES C., The UNCITRAL Model Law of 1997 on cross 

border insolvency: an approach - La legge modello UNCITRAL del sull'insolvenza transfrontaliera: un 

approccio, in Diritto del commercio internazionale, 1998, pp. 657 ss.; FARLEY C ., An overview, survey and 

critique of adminsitrating cross border insolvencies, in Houston Journal of International Law, 2004, pp. 181 

ss.; HO LOOK CHAN , Cross-border insolvency: a commentary on the UNCITRAL Model law, London, 2006; 

QUEIROLO I., Le procedure di insolvenza nella disciplina comunitaria, op.cit., pp. 53 ss.; VELLANI C ., op.cit., 

pp. 60 ss; WESSELS B ., Current topics of international insolvency law, op.cit., pp. 41 ss. Per una 

ricostruzione ragionata delle modalità di lavoro in sede UNCITRAL si veda per tutti: BAZINAS S .V., 

Harmonisation of International and Ragional Trade Law: the UNCITRAL experience, in Uniform Law 

Review, 2003, pp. 53 ss. Una sintesi dei lavori è fornita anche all’interno della Relazione esplicativa, Guide 

to Enactement of the Uncitral Model Law on Cross-Border Insolvency, Doc. A/CN.9/442, 19 dicembre 

1997. Essa è consultabile all’indirizzo: http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/insolven/insolvency-e.pdf. 

Si consulti anche il Case Law on Uncitral Texts (CLOUT), che contiene una raccolta di casi internazionali 

in cui sono stati applicati i testi UNCITRAL. Esso è reperibile all’indirizzo: 

http://www.uncitral.org/uncitral/en/case_law.html.  Per un’analisi del case law formatosi in base alla legge 

modello, si veda per tutti: ANDERSON K ., Testing Model Law soft approach to international harmonisation: a 

Case Study examining the UNCITRAL Model Law on Cross-border Insolvency, in Australian Yearbook of 

International Law, 2004, pp.1 ss.  
65 Guide to Enactement of the Uncitral Model Law on Cross-Border Insolvency, cit., punto 12. 
66 BORAEI R .E., op.cit., pp. 786 ss. L’art. 2 della Model Law definisce I concetti di procedura principale 

(aperta nello Stato del COMI) e secondaria (aperta dove si trova una dipendenza del debitore). 



Centro degli interessi principali del debitore e diritto internazionale privato del fallimento 

 
 

23 

nazionali. Il COMI (a differenza della dipendenza) non è normativamente definito; la 

relazione esplicativa si richiama espressamente alla Convenzione Europea del 1995 67. 

La Model Law (art 16 par. 3) riprende, non solo la presunzione a favore della sede 

statutaria per stabilire il COMI degli enti, ma prevede anche una presunzione a favore 

della residenza abituale per quanto riguarda le persone fisiche, non prevista invece nel 

Reg. CE n. 1346/2000. 

La Legislative Guide del 2005 68 definisce il COMI in modo identico al Regolamento, 

utilizzando non solo la stessa definizione materiale, ma richiamando altresì il 

considerando n. 13 del Regolamento medesimo. Essa prende posizione anche sulla 

questione della competenza diretta; nella Raccomandazione n. 10 si richiede che la 

legge nazionale sull’insolvenza specifichi che possa essere sottoposto a fallimento solo 

il debitore che possieda un legame sufficiente con lo Stato del foro. Tale legame è 

identificato dalla Guide preferibilmente nei criteri del COMI e della dipendenza 69. 

Non è questa la sede per approfondire le numerose convenzioni bilaterali e le 

interessanti esperienze regionali in materia di fallimento internazionale 70. 

É evidente comunque un’osmosi e una reciproca correlazione nelle esperienze in 

materia, che l’interprete deve tenere nel dovuto conto; di ciò si dirà anche nei prossimi 

paragrafi. 

 

 

5. Il COMI nel Regolamento CE n. 1346/2000: l’istit uto cardine della disciplina. 

                                                 
67 Il punto 31 della Guide to Enactement prevede: “A foreign proceeding is deemed to be the “main “ 

proceeding if it has been commenced in the State where “the debtor has the centre of its main interests”. 

This corresponds to the formulation in article 3 of the European Union Convention on Insolvency 

Proceedings, thus building on the emerging harmonization as regards the notion of a “main” proceeding.” 
68 Essa contiene approfondimenti e raccomandazioni che dovrebbero guidare gli Stati nell’applicazione 

della Legge Modello. La Legislative Guide è consultabile all’indirizzo: 

www.uncitral.org/pdf/english/texts/insolven/05-80722_Ebook.pdf. Su di essa si veda: GHIA L., Gli obiettivi 

della Guida Legislativa sull’insolvenza dell’UNCITRAL, in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 

2005, pp. 1229 ss. 
69 Cfr. HAMMER A.L., MCCLINTOCK M .E., Understanding Chapter 15 of the United States Bankruptcy Code, in 

Law and Businness Review of the Americas, 2008, p. 262: “U.S. courts look to case law interpreting 

identical provisions under both the Model Law and the EU Regulation, the slightly more mature body of 

case law interpreting the EU Regulation provides an excellent means of predicting how identical provisions 

contained in the Model Law and Chapter 15 may be interpreted.” 
70 In particolare sulle Convenzioni di cui è parte l’Italia si veda DANIELE L ., Il fallimento nel diritto 

internazionale privato e processuale, op.cit., pp. 187 ss.  
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La presente ricerca si concentrerà sull’analisi del principale criterio di giurisdizione del 

Reg. CE n. 1346/2000, il COMI 71. 

                                                 
71 Sulla nozione di COMI ex multibus: BENEDETTELLI M . V., Centro degli interessi principali del debitore e 

forum shopping nella disciplina comunitaria delle procedure di insolvenza transfrontaliera, in Rivista di 

diritto internazionale privato e processuale, 2004, pp. 499 ss.; BUFFORD S.L., Center of Main Interests, 

international insolvency case venue, and equality of arms: the Eurofood decision of the European Court of 

Justice, in Northwestern Journal of International Law and Business, 2007, pp. 351 ss.; BUTA G .M., 

Insolvenza transfrontaliera e localizzazione del centro degli interessi principali, in Banca, Borsa, Titoli di 

credito, 2008, pp. 721 ss.; CALVO CARAVACA A .L., CARRASCOSA GONZÁLEZ J .E., op.cit., pp. 87 ss.; 

CASTELLANETA M ., L’utilizzo del centro degli interessi principali del debitore come titolo di giurisdizione 

secondo il regolamento comunitario n. CE n. 1346/2000 sulle procedure di insolvenza, Studio 4-2006/A, 

consultabile nel sito del Consiglio Nazionale del Notariato, www.notariato.it; CATALLOZZI , Il Regolamento 

Europeo e il criterio del COMI (Centre of Main Interests): la parola alla Corte, in Il fallimento e le altre 

procedure concorsuali, 2006, p. 1249; DE CESARI P., MONTELLA G ., Le procedure d’insolvenza nella nuova 

disciplina comunitaria, op.cit., pp. 104 ss.; ISRAËL J ., op.cit., pp. 257 ss.; FERBER M.M., Current issues and 

findings with respect to European Union Regulation on Cross-Border Insolvency Proceedings, in PETER H., 

KEANDIN N., KILBORN J. (ed.), The Challenges of Insolvency Law Reform in the 21st Century: Facilitating 

Investment and Recovery to enhance Economic Growt, Zürich, 2006, pp. 340 ss.; KATZ A ., HERROD N., 

Centre of main interests post Eurofood, in Butterworths Journal of International Banking & Financial Law, 

2007, pp. 24 ss.; KAUFMAN A .M., The European Union goes COMI-tose: hazards of harmonizing corporate 

insolvency laws in the global economy, in Houston Journal of International Law, 2007, pp. 625 ss.; 

MARQUETTE V., BARBÉ C ., Council Regulation (EC) no. CE n. 1346/2000, Insolvency Proceedings, in Europe 

and Third Countries: Status and Prospects, op.cit., pp. 434 ss.; RAIMON M., Centre des intérêts principaux 

et coordination des procédures dans la jurisprudence européenne sur le règlement relatif aux procédures 

d'insolvabilité, in Journal du Droit International, 2005, pp. 739 ss.; SHANDRO S., An Outline of the EU 

Regulation on Insolvency Proceedings, consultabile nel sito dell’International Insolvency Institute, 

www.iiiglobal.org, 2003, pp. 1 ss.; SHANDRO S., EC Regulation on Insolvency Proceedings, public policy 

and COMI, in American Bankruptcy Institute Journal, 2005, pp. 28 ss.; SHANDRO S., Beyond COMI: 

creditors and coordination, in American Bankruptcy Institute Journal, 2006, pp. 30 ss.; TAYLOR S .T., 

European Union Regulation on Cross-Border Insolvency Proceedings, in PETER H., JEANDIN N., KILBORN J. 

(ed.), The Challenges of Insolvency Law Reform in the 21st Century: Facilitating Investment and Recovery 

to enhance Economic Growt, Zürich, 2006, pp. 347 ss.; VIRGOS M., Comentario al reglamento europeo de 

insolvencia, op.cit., 2003, pp. 45 ss.ss; VIRGOS M., GARCIMARTÍN F., The European insolvency regulation: law 

and practice, op.cit., pp. 37 ss.; WAUTELET P ., Some considerations on the Center of the Main Interests as 

jurisdiciotnal test under the European Insolvency Regulation, in AFFAKI G. (ed.), Faillite internationale et 

conflit de jurisdiction: regards croisés transatlantiques: US-EU experience, Bruxelles, 2007, pp. 73 ss.; 

WHITE E., Insolvency: Main interest, in Journal of International Banking Law and Regulation, 2006, pp. 21 

ss. Risultano utili in materia anche i numerosi commenti alla Convenzione del 1995, citati supra. Di 

estrema utilità anche il contributo di STONES K., The interpretation of COMI under the UNCITRAL Model 

Law on Cross-Border Insolvency, in INSOL world, 2006, pp. 41 ss. 
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Il campo dell’indagine è dato dalla disciplina comunitaria.  

Le diverse esperienze nazionali e internazionali in materia di diritto internazionale 

privato del fallimento costituiranno un parametro di raffronto, soprattutto laddove esse 

adottino criteri identici o materialmente simili. Tuttavia l’approccio ermeneutico scelto 

terrà conto principalmente della collocazione di tale strumento normativo nel sistema 

del diritto comunitario 72. 

Il centro degli interessi principali riveste molteplici funzioni nell’economia della 

disciplina comunitaria.  

Innanzitutto esso è il presupposto per l’applicazione del Regolamento. Secondo il 

considerando n. 14 il Reg. CE n. 1346/2000 si applica unicamente alle procedure in cui 

il centro degli interessi principali del debitore si trovi all'interno della Comunità. 

Il COMI è poi criterio di competenza giurisdizionale in via principale (considerando n. 

12 e art. 3) 73. 

Esso concorre indirettamente a individuare le semplici dipendenze (art. 3 par. 2) e 

determina la legge materiale che si applicherà alla gran parte dei rapporti giuridici 

interessati, e non solo la legge della procedura.  

Il COMI non è l’unico titolo di giurisdizione previsto dal Regolamento, per quanto esso 

sia di gran lunga il più importante. Per tutelare i diversi interessi in gioco in un 

fallimento transfrontaliero, il Regolamento consente infatti di aprire una procedura 

concorsuale secondaria nello Stato in cui il debitore possiede una dipendenza, definita 

ex art. 3 come “qualsiasi luogo di operazioni in cui il debitore esercita in maniera non 

transitoria un'attività economica con mezzi umani e con beni”. È previsto che gli effetti 

di tale procedura siano limitati ai beni che si trovano nel territorio dello Stato di apertura 

(par. 2 e 3). Si configura come secondaria ogni procedura aperta successivamente alla 

principale (par. 3). 

A norma dell’art. 3 par. 4 è inoltre possibile aprire una procedura territoriale – c.d. 

indipendente - anche anteriormente all’apertura della procedura principale, in due soli 

casi: nel caso di impossibilità legale di aprire una procedura nello Stato del COMI, 

ovvero nel caso di richiesta di apertura della procedura territoriale da parte di un 

creditore il cui domicilio, residenza abituale o sede è situata nello Stato membro nel 

                                                 
72 Si veda infra, Capitolo II paragrafo 1 ss. 
73 Il COMI svolge contemporaneamente la funzione di criterio di competenza giurisdizionale e di criterio di 

applicazione del Regolamento; si tratta della stessa duplice funzione svolta dal domicilio nel Reg. CE n. 

44/2001, come ricordato da BARIATTI S ., L'applicazione del regolamento CE n. 1346/2000 nella 

giurisprudenza, op.cit., p. 674. 
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quale si trova la dipendenza, ovvero il cui credito deriva dall'esercizio di tale 

dipendenza 74. 

Il COMI si pone al centro dell’intero sistema. 

L’importanza concettuale e scientifica dell’istituto, che introduce tra l’altro una nuova 

nozione autonoma 75 nell’ordinamento comunitario, è di tutta evidenza. 

È utile tratteggiarne i caratteri fondamentali. Esso è stato definito come un parametro 

flessibile 76 contenente una serie di “direttive” che implicano una complessa opera di 

concretizzazione da parte del giudice, avente ad oggetto i vari elementi costitutivi 

dell’istituto e la loro concentrazione in un dato luogo 77. 

L’elemento caratterizzante è la gestione di interessi (concetto da intendersi in senso 

lato), che si deve configurare come abituale e pertanto riconoscibile dai terzi. Si tratta 

di elementi non facilmente conciliabili, dovendo essi rivestire un peso diverso nella 

valutazione dell’interprete, in quanto il valore da salvaguardare in primo luogo è la 

prevedibilità da parte dei creditori e dei soggetti che in buona fede vengono in contatto 

col debitore. Un ulteriore elemento di complicazione è dato dal fatto che il COMI è per 

definizione modificabile, se non manipolabile dal debitore, essendo un criterio 

squisitamente fattuale 78. 

                                                 
74 Si tratta di una norma finalizzata a non rendere eccessivamente difficile l’iniziativa dei creditori in 

situazioni di portata meramente locale, VELLANI C ., op.cit., p. 261. 
75 Cfr. le conclusioni dell’Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nella causa Staubitz- Schreiber, C-1/04, 

presentate il 6 settembre 2005, punto 60: Egli sottolinea il carattere di concetto autonomo di diritto 

comunitario di tale espressione, che “le conferisce un significato uniforme e indipendente dagli ordinamenti 

nazionali; si impone, pertanto, una definizione unica per l’intera Comunità. Nello stesso senso la Corte di 

giustizia, nel caso Eurofood, punto 31: Il concetto di «centro degli interessi principali» è proprio del 

regolamento. Esso ha dunque un significato autonomo, e deve perciò essere interpretato in modo 

uniforme e indipendente dalle normative nazionali.(…): Sentenza Eurofood IFSC Ltd.,cit. Su tale tema si 

rinvia al Capitolo II paragrafo 2 in particolare. 
76 Cfr. GONZALEZ CAMPOS J .D., Diversification, spécialisation, flexibilisation et matérialisation des règles de 

droit international privé, in Recueil des cours de l’Académie de droit international, tomo 287, 2002, p. 245, 

che afferma che tale norma costituisce un approach. 
77 Per tutti: CALVO CARAVACA A .L., CARRASCOSA GONZÁLEZ J .E., op. cit., pp. 86 ss. 
78 Cfr. EIDENMÜLLER H ., op.cit., p. 431. Si pensi soltanto al problema del trasferimento del COMI, che ha 

dato origine alla prima pronuncia della Corte di giustizia in materia, sentenza 17 gennaio 2006, Susanne 

Staubitz-Schereiber, C-1/04, in Racc., p. I-701. 
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Numerose sono le questioni interpretative ancora irrisolte, e diverso peso è stato dato 

ai diversi elementi costitutivi dai giudici degli Stati membri, chiamati a giudicare 

circostanze concrete 79. 

La definizione precisa del concetto di COMI e l’eliminazione dei principali dubbi 

interpretativi che esso pone, contribuiscono in modo fondamentale al corretto 

funzionamento del sistema del Regolamento. Infatti, una concezione debole della 

nozione, foriera di contrasti tra Corti e di attribuzioni della qualifica di principale a 

procedure situate in Stati con legami non sufficientemente qualificati con le situazioni 

da regolare, mette in crisi l’intero impianto giurisdizionale e, a cascata, l’efficienza delle 

procedure di insolvenza transfrontaliera che il Regolamento persegue come finalità 

primaria. Tuttavia nel corso dell’analisi emergerà che la corretta localizzazione della 

procedura principale da sola non risolve tutta una serie di problemi la cui soluzione è 

ugualmente essenziale per l’efficienza delle procedure intracomunitarie. 

La ricerca sarà impostata nel senso di analizzare separatamente i problemi 

strettamente internazionalprivatistici e di giurisdizione internazionale (Capitolo IV), dalla 

ricostruzione materiale dell'istituto COMI (Capitolo III). 

 

 

 6. Il COMI quale jus commune  della competenza internazionale in materia di 

fallimento? 

 

Enfaticamente, un autore ha ipotizzato l’esistenza di una sorta di jus commune della 

competenza in materia fallimentare, quasi come se fosse possibile rinvenire, quale 

dato ricorrente delle legislazioni europee, il fatto che il fallimento possa essere 

dichiarato nel luogo in cui il debitore ha la sede principale dei suoi interessi economici/ 

attività 80. 

                                                 
79 Tra i tanti commentatori che si sono cimentati nel tentativo di sistematizzare le numerose pronunce sul 

Reg. CE n. 1346/2000, si veda: ROBINE D., JAULT -SESEKE F., L’interprétation du Reglement n. CE n. 

1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, la fin des incertitudes?, in Revue Critique du Droit 

International Privé, 2006, pp. 811 ss.; RAIMON M., Centre des intérêts principaux et coordination des 

procédures dans la jurisprudence européenne sur le règlement relatif aux procédures d'insolvabilité, in 

Journal du Droit International, 2005, pp. 739 ss ; BARIATTI S ., L'applicazione del regolamento CE n. 

1346/2000 nella giurisprudenza, in Rivista di diritto processuale, 2005, pp. 673 ss. 
80 FLESSNER A., Il diritto fallimentare internazionale in Europa, op. cit., p. 696 ss. Tale autore aggiunge che 

in quasi tutti i paesi la competenza può essere basata anche sulla presenza di una sede secondaria, p. 
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Indubbiamente numerosi sono stati gli sforzi del mondo accademico e delle 

associazioni di pratici di estrapolare dei principi comuni che fungessero in qualche 

modo da diritto comune. 

Un’esperienza che merita di essere segnalata è quella, avviata negli anni ’90 in seno 

all’International Law Association (ente associato altresì ai lavori in sede UNCITRAL), 

che ha visto la formazione di un working group incaricato di scrivere i Principles for use 

in transnational insolvency cases (noti anche come Concordat), approvati 

dall’Assemblea associativa nel 1996 81.  

Il Principle 1 prevede: "If an entity or individual with cross-border connections is the 

subject of an insolvency proceeding, a single administrative forum should have primary 

responsibility for coordinating all insolvency proceedings relating to such entity or 

individual”. Nel Commentary al Principle si legge: “In most cases, an enterprise will 

have its nerve center (corsivo nostro) and many of its assets in one country. In the 

usual circumstance that country is the most appropriate forum for the administrative 

center of its insolvency. Predictability of the “natural” administrative forum will also be 

most supportive of international commerce." 82 83 Un autore ha ipotizzato che una parte 

                                                                                                                                               
697. Tuttavia è stata sostenuta anche la tesi contraria, ad esempio BALZ M ., op.cit., pp. 504 ss., afferma 

che il COMI è un criterio “entirely artificial without precedent in any one State’s National law”. 
81 NIELSEN A., SIGAL M ., WAGNER K ., The cross-border insolvency Concordat: principle to facilitate the 

Resolution of International Insolvency, in American Bankrupty Law Journal, 1997, pp. 537 ss.  
82 Si veda a tal proposito CULMER D.H., The cross border insolvency concordat and customary international 

law, is it ripe yet?, in Connecticut Journal of International Law, 1999, p. 574; e NIELSEN A., SIGAL M ., WAGNER 

K., op.cit., p. 543. 
83 Interessante anche l’esperienza del Cross border Insolvency Project, più conosciuto come ALI 

(American Law Institute) Principles, elaborati nell’ambito del North American Free Trade Agreement, 

approvato formalmente nel 2000. Sugli ALI Principles si veda diffusamente WESTBROOK J .L., The 

transnational insolvency project of the American Law Institute, in Connecticut journal of international law, 

2001, pp.99 ss. Per una dettagliata ricostruzione degli sviluppi di tale progetto che si trova attualmente in 

una terza fase, iniziata nel 2006, si veda: FLETCHER, I. F., Maintaining the momentum: the continuing quest 

for global standards and principles to govern cross-border insolvenct, in Brooklin Journal of Inernational 

Law, 2006-2007, pp. 767 ss.; FLETCHER, I. F., Challenge and opportunity, the ALI/III Global Principles 

Project, in Potchefstroom Electronic Law Journal, 2008, pp. 1/29 ss. Uno dei principali deficit che tale 

nuovo progetto si propone di colmare è proprio l’incertezza in materia di foro competente di cui soffrono 

sia la Model Law, che il Regolamento CE n. 1346/2000, cfr. ibidem, p. 14/29. Non è possibile in questa 

sede addentrarsi in tutte le esperienze in materia; per l’importanza della fonte da cui provengono si 

segnalano anche i World Bank Principles and Guidelines for Effective Insolvency and Creditor Rights 

Systems del 2001 (aggiornati nel 2004). Si veda anche il saggio PAULUS C .G., Global insolvency law and 

the role of multinational institutions, in Brooklyn Journal of International Law, 2007, pp. 755 ss. 
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non meglio specificata dei Principles possa costituire un gruppo di norme di diritto 

internazionale consuetudinario 84. Un’affermazione di questo tipo, per quanto 

suggestiva, necessiterebbe di una robusta indagine comparatistica per essere 

suffragata, indagine che tenga conto anche delle differenze terminologiche esistenti tra 

i diversi sistemi nazionali 85. 

Più realisticamente altri autori hanno sottolineato che, al limite, tale presunta 

convergenza in materia di criteri di competenza si rivela aderente al vero se la si 

riferisce alla competenza territoriale, più che a quella giurisdizionale 86. Del resto è 

evidente, anche nell’esperienza applicativa italiana, la tendenza a sovrapporsi tra il 

diritto internazionale privato e il diritto materiale del fallimento, rectius una tendenza 

espansiva verso l’esterno della giurisdizione fissata dalle regole ordinarie, allo scopo 

proteggere al massimo gli interessi locali, privati o pubblici 87.  

Se ci si pone dal punto di vista del diritto materiale, ciò che emerge dalle sessanta 

disposizioni dei c.d. “Principi Europei di diritto fallimentare” (elaborati col proposito di 

individuare il nocciolo comune delle discipline statali europee) è il fatto che non 

contengono alcun riferimento al tema della giurisdizione 88. 

Sia che ci si ponga nell’ottica del diritto sostanziale che nell’ottica 

internazionalprivatistica, anche le categorie giuridiche caratterizzate da contenuti 

analoghi vanno valutate con cautela. 

                                                 
84 CULMER D.H., op.cit., p. 590 e bibliografia ivi citata. 
85 Per un’approfondita disamina delle soluzioni nazionali si rinvia a: QUEIROLO I., Le procedure di insolvenza 

nella disciplina comunitaria, op.cit., p. 79 ss.; VELLANI C ., op. cit., pp. 32 ss.; DE CESARI P., MONTELLA G ., Le 

procedure d’insolvenza nella nuova disciplina comunitaria, op.cit., pp. 60 ss. e 310 ss. Si veda anche 

WESSELS B ., Realisation of the EU Insolvency Regulation in Germany, France and the Netherlands, 

consultabile nel sito dell’International Insolvency Institute, www.iiiglobal.org, 2004, pp. 1 ss. 
86 DANIELE L ., Il fallimento nel diritto internazionale privato e processuale, op. cit., p . 240. Nello stesso 

senso DE SANTIS F., La normativa comunitaria relativa alle procedure di insolvenza transfrontaliere e il diritto 

processuale interno: dialoghi tra i formanti, in Diritto fallimentare e delle società commerciali, 2004, p. 93, 

che afferma che il linguaggio normativo e la comune vulgata sovente adoperano in maniera 

(inconsapevolmente) fungibile i termini di"giurisdizione" e di "competenza". 
87 A tal proposito si veda infra il paragrafo 7. 
88 Il lavoro della commissione accademica è iniziato nel 2000 e si è chiuso nel 2004 con la pubblicazione 

dei Principles of European Insolvency Law, riportati in Diritto fallimentare e delle società commerciali, 

2004, pp. 629 ss. Si veda a tal proposito CERADI C., I principi europei di diritto fallimentare: un recente 

progetto accademico per l’individuazione di principi comuni europei sul fallimento, in Diritto fallimentare e 

delle società commerciali, 2004, p. 623; FLESSNER A., L'idea dell'impresa nel diritto fallimentare europeo, in 

Diritto fallimentare e delle società commerciali, 2005, pp. 489 ss. 
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Un esempio del rischio di equivoci è il criterio del centre principal des intérêts elaborato 

dalla giurisprudenza francese, che – ad onta della lieve differenza terminologica 

rispetto al COMI - designa un concetto profondamente diverso: il centre francese è 

infatti parametro che interviene a titolo di collegamento secondario, laddove il criterio 

del siège sociale che è il criterio principale, non possa funzionare 89. 

Esempi sicuri di legislazioni nazionali fondate sul COMI possono quindi considerarsi 

solo quelli che richiamano espressamente il Regolamento e/o la Legge modello 

UNCITRAL nel disciplinare i criteri nazionali 90.  

Tuttavia, non inserendosi tali norme in un sistema di interpretazione fondato su un 

organo sovranazionale comparabile a quello che esiste all’interno dell’Unione Europea, 

è necessario tener conto in materia della trasformazione subita dalle norme quando 

esse vengono declinate secondo il c.d. “local speak” 91. 

                                                 
89 Cfr. RAIMON M., Le principe de l’unité du patrimoine, op.cit., che a p. 147 parla di “confusion” e di 

“dangereuse proximité des expressions”. Anche BUREAU D ., op. cit., p. 632, richiama alla cautela 

l’operatore giuridico francese nell’interpretare la nozione comunitaria in COMI, in quanto divergente dal 

criterio nazionale nonché autonoma. A fini interpretativi è stata emanata la circolare del Ministero della 

Giustizia francese, Bulletin Officiel Du Ministére de la Justice no. 89 reperibile all’indirizzo 

<<www.justice.gouv.fr/actua/do/dacs89c. htm>> e riprodotta in DE CESARI P., MONTELLA G ., Le procedure 

d’insolvenza nella nuova disciplina comunitaria, op.cit., p. 311 ss. Essa è stata soppiantata da una nuova 

circolare del 15 dicembre 2006, Bulletin Officiel Du Ministére de la Justice no. CIV 19/06 del 15 dicembre 

2006, reperibile all’indirizzo www.justice.gouv.fr Per un commento alla circolare del 2006 si veda ROUSSEL 

GALLE P ., De quelques pistes d’interpretation du règlement (CE) n. 1346/2000 sur les procedures 

d’insolvabilité: la circulaire du 15 décembre 2006, in Journal du Droit International, 2008, pp.133 ss. 
90 E’ il caso ad esempio della Spagna, (BELTRAN E ., El derecho concursal espanol. La Ley Concursal de 9 

de julio de 2003, in Diritto fallimentare e delle società commerciali, 2003, pp. 778 ss. ), della Polonia (sulla 

quale si veda in particolare KLIMA E ., The new Polish Insolvency Act 2003 and the influence of the 

UNCITRAL Model Law, in Griffin's View on International and Comparative Law, 2004, p.15 ss), del Belgio, 

del Regno Unito (sulle quali si veda per tutti TORREMANS P.L.C., op.cit.) e della Germania (sulla quale si 

veda PERDELWITZ A., Key aspects of International Insolvency Law provisions in the 2003 Germany 

Insolvency Act, in Griffin's View on International and Comparative Law, 2004, p. 23 ss.); WESSELS B ., 

Germany and Spain Lead Changes Towards International Insolvency Law in Europe, consultabile nel sito 

dell’International Insolvency Institute, www.iiiglobal.org, 2003, pp. 1. ss. Tra gli Stati Europei che hanno 

adottato la Model Law la Polonia, la Gran Bretagna e la Romania. I testi di alcune tra le leggi europee, 

sono pubblicati in DE CESARI P., MONTELLA G ., Le procedure d’insolvenza nella nuova disciplina comunitaria, 

op.cit., nella sezione Allegati. 
91 Ciò è molto evidente nella prassi dei paesi che hanno adottato la Model Law; ad esempio nella realtà 

statunitense il criterio in esame tende ad appiattirsi sullo standard nazionale, il “principal place of 

business”. (cfr. POTTOW J.A.E., op.cit., p. 1003). Sulla disciplina statunitense si veda per tutti: HAMMER A.L., 

MCCLINTOCK M .E., op.cit.,, pp. 257 ss. Bisogna inoltre segnalare che talvolta i legislatori nazionali, 
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Parrebbe quindi che una reale omogeneità di approcci esista più a livello dottrinale, 

che non normativo, e meno ancora giurisprudenziale. L’elemento che in conclusione 

merita il massimo risalto è invece la natura di nozione autonoma del COMI, criterio sul 

quale vi è certamente convergenza, ma che ha creato notevoli disparità applicative, 

anche tra le Corti degli Stati membri che per prime sono state chiamate a applicare il 

Regolamento. 

A opinione di chi scrive, si potrà ritenere il criterio in esame consolidato solo dopo che 

la Corte di giustizia, già più volte interpellata in argomento, avrà avuto modo di 

pronunciarsi su tutti i suoi elementi costitutivi. Soltanto allora si potrà parlare di un vero 

e proprio jus commune europeo. 

 

 

7. Cenni sulla disciplina del fallimento internazio nale nell’ordinamento italiano. 

 

La materia fallimentare è esclusa dall’ambito di applicazione della Convenzione di 

Bruxelles del 1968. Ciò implicava, in assenza di altri criteri di origine comunitaria, la 

vigenza dei criteri di giurisdizione nazionali, come detto al paragrafo precedente.  

La legge di riforma del diritto internazionale privato, legge 31 maggio 1995 n. 218, si 

caratterizzava e tutt’oggi si caratterizza per l’assenza di criteri di collegamento specifici 

per la materia. Pertanto, per il tramite del II comma dell’art. 3 della legge di riforma, che 

rinvia alla competenza per territorio per le materie escluse dalla Convenzione di 

Bruxelles, si giunge all’applicazione delle norme ex art. 9 della legge fallimentare, regio 

decreto 16 marzo 1942 n. 267 92, almeno secondo la dottrina maggioritaria 93. 

                                                                                                                                               
nell’adattare l’ordinamento nazionale al Reg. CE n. 1346/2000, hanno disciplinato anche il fallimento 

internazionale tout court, introducendo disposizioni simili, ma non completamente identiche; a tal proposito 

si veda ad esempio la soluzione tedesca: PERDELWITZ A., op. cit., p. 24. Sulla questione delle norme interne 

riproduttive di norme comunitarie si veda per tutti GAJA G ., L’interpretazione di norme interne riproduttive 

della Convenzione di Bruxelles da parte della Corte di giustizia, in Rivista di Diritto Internazionale, 1995, 

pp. 757 ss.  
92 In ordine alla assenza, nel nostro ordinamento, di una norma sulla giurisdizione internazionale in 

materia fallimentare si veda: per quanto concerne la situazione precedente all’entrata in vigore della legge 

n. 218 DANIELE L ., Il fallimento nel diritto internazionale privato e processuale, op.cit., pp. 15 ss.; CAMPEIS 

G., DE PAULI A ., Elementi di estraneità nelle procedure concorsuali, in Il fallimento e le altre procedure 

concorsuali, 1995, pp. 116 ss. Con riferimento alla situazione successiva alla legge di riforma, si veda per 

tutti DANIELE L ., voce Fallimento,op.cit.; QUEIROLO I., L'influenza del Regolamento comunitario sul difficile 
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L’art. 9 I comma prevede che il fallimento sia dichiarato dal tribunale del luogo in cui 

l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa. La nozione di sede principale del 

debitore è stata identificata dalla giurisprudenza nel luogo in cui è situato il centro degli 

affari 94. 

Una norma che ha creato notevoli problemi è vecchio comma II dell’articolo 9 della 

legge fallimentare (ora divenuto III comma), che prevede che l'imprenditore che ha 

all'estero la sede principale dell'impresa possa essere dichiarato fallito nella 

Repubblica, anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero. Tale 

irrilevanza della sentenza straniera dichiarativa di fallimento, oltre a costituire una 

manifestazione del principio di territorialità, con quanto consegue in termini di giustizia 

sostanziale, mal si coordina con altre norme cardine della riforma del diritto 

internazionale privato, e segnatamente con gli artt. 7 sulla litispendenza internazionale 

e 64 sul riconoscimento automatico delle sentenze straniere.  

Del resto, in assenza di una disciplina puntuale, anche nell'ipotesi in cui si volesse 

riconoscere valore alla sentenza straniera dichiarativa di fallimento, non è chiaro quali 

tra gli effetti che la decisione produce nello Stato di origine, dovrebbero estendersi 

all'ordinamento italiano 95. 

L’entrata in vigore del Reg. CE n. 1346/2000 ha reso il quadro ulteriormente 

complicato. 

                                                                                                                                               
coordinamento tra legge fallimentare e legge di riforma del diritto internazionale privato, in Liber Fausto 

Pocar, vol. 2, 2009, pp. 835 ss. 
93 Per riferimenti bibliografici in tal senso si veda: DE SANTIS F., Op.cit, pp. 93 ss. Per una critica alla dottrina 

maggioritaria vedi VELLANI C ., op.cit., pp. 364 ss. La medesima impostazione (cioè il rinvio alla competenza 

del territorio per fondare la giurisdizione) è utilizzata dalla giurisprudenza per applicare ai fallimenti 

internazionali l’art. 24 della legge fallimentare. Si tratta di una soluzione criticata dalla dottrina in quanto la 

competenza ex art. 24 non può correttamente ricondursi al genus competenza per territorio. Si veda a tal 

proposito LUZZATTO R ., Commento all’art. 3 (Ambito della giurisdizione), in AA.VV., Commentario del nuovo 

diritto internazionale privato, Padova, 1996, p. 31. 
94 La giurisprudenza italiana procede a approfondite analisi in base a vari indici: luogo di direzione; luogo 

di impiego del personale dipendente; luogo in cui sono tenute le scritture contabili e documenti sociali; 

luogo di svolgimento attività contrattuali e commerciali. È valorizzato il criterio della sede effettiva. Viene 

accolta per gli enti una presunzione del tutto analoga a quella prevista dal regolamento, tuttavia essa è 

superata più facilmente di quanto non possa esserlo nel sistema del regolamento. A tal proposito si veda 

QUEIROLO I., Le procedure di insolvenza nella disciplina comunitaria, op.cit., pp. 281 ss. e giurisprudenza ivi 

citata. 
95 Si veda a tal proposito CAMPEIS G., DE PAULI A ., La procedura civile internazionale, Padova, 1996, pp. 627 

ss. 
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L’Italia, a differenza di molti altri paesi europei, non ha infatti emanato disposizioni di 

adeguamento al Regolamento 96, originando complesse questioni di "compatibilità" 

della normativa interna con l’ordinamento europeo, non sempre risolvibili attraverso 

l’affermazione, sic et simpliciter, del primato del diritto comunitario 97. 

Il Regolamento incide infatti in modo notevole sulla disciplina italiana 98, sia in termini di 

norme sostanziali, sia in termini di impatto sulla disciplina internazionalprivatistica, sia 

infine per quanto riguarda i profili procedurali del fallimento. Si pensi ad esempio all’art. 

38 che prevede la possibilità di nominare un curatore provvisorio, istituto estraneo al 

nostro ordinamento 99; alla necessità di disciplinare la distinzione tra procedura 

principale e procedura secondaria; alle norme sulla pubblicità ex artt. 21 ss.; alle norme 

sulla legge applicabile, tra le quali alcune hanno natura di norme materiali uniformi. 

Non si è inoltre realizzato l’auspicato coordinamento tra la nuova disciplina comunitaria 

e la riforma della legge fallimentare 100. 

                                                 
96 A parte gli Stati che hanno emanato una disciplina apposita, hanno invece optato per una semplice 

circolare interpretativa la Francia, come detto supra, e la Svezia (Circolare del Ministero della giustizia del 

2002, sulla quale SWARTING O., MALMBERG LIVIJN U ., European Council Regulation of 29 May 2000 on 

Insolvency Proceedings - the First Year From a Swedish Perspective, consultabile nel sito 

dell’International Insolvency Institute, www.iiiglobal.org,  2003, pp. 1 ss.  
97 Così DE SANTIS F., Op.cit, p. 92.  
98 Sul tema si veda anche PISCIOTTA G., Il regolamento (CE) n. 1346/2000 sulle procedure d’insolvenza e il 

suo impatto nell’ordinamento italiano, in Europa e diritto privato, 2001, p. 413 ss. 
99 Il D.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, che ha riformato il R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ha tuttavia previsto la 

possibilità che il tribunale, su istanza di parte, possa emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a 

tutela del patrimonio o dell’impresa oggetto del provvedimento. Essi hanno efficacia limitata alla durata del 

procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati 

con il decreto che rigetta l’istanza. 
100 A tal proposito si veda CAVALAGLIO A ., Spunti in tema di regolamento comunitario sulle procedure di 

insolvenza e di riforma urgente della legge fallimentare, in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 

2003, pp. 237 ss.; PROTO V., Regolamento UE sulle procedure di insolvenza: un’opportunità per il 

legislatore italiano, in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 2000, pp. 709 ss. Di fronte a un quadro 

normativo immutato si può riproporre una tesi sostenuta in dottrina a proposito della Convenzione del 

1995, e cioè un’interpretazione adeguatrice dell’art. 9 che consenta di usare le due norme sulla sede che 

esso pone, quale fondamento rispettivamente di una procedura principale e di una secondaria, cfr. 

SALERNO F., Legge di riforma del diritto internazionale privato e giurisdizione fallimentare, in Rivista di diritto 

internazionale privato e processuale, 1998, p. 20. Tuttavia, rebus sic stantibus, non vi è alcuna norma che 

consenta di differenziare lo svolgimento o gli effetti, del fallimento aperto in Italia a seconda la giurisdizione 

italiana sia stata fondata sul criterio della sede principale o su quello della sede secondaria. 
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Nell’ambito dei lavori della Commissione di studio per la revisione sistematica del diritto 

commerciale, (c.d. Commissione Rovelli), il gruppo di lavoro n. 8 - sezione diritto 

internazionale privato - presieduto da Sergio Maria Carbone, aveva elaborato un 

progetto di disciplina italiana dell’insolvenza transfrontaliera 101 ispirato in larga parte al 

Reg. CE n. 1346/2000, salve soluzioni autonome in materia di riconoscimento delle 

decisioni extra europee. 

Tal progetto introduceva la distinzione tra procedura principale (aperta nel territorio 

dello Stato in cui è situato il centro degli interessi principali del debitore, che per le 

persone giuridiche si presumeva essere il luogo in cui si trova la sede statutaria) e 

procedura secondaria, aperta nel luogo della dipendenza. Era inoltre riprodotta la 

definizione di dipendenza accolta dal Regolamento. Secondo tale progetto (art. 2) la 

presenza in Italia del centro degli interessi principali del debitore diveniva criterio 

attributivo sia della giurisdizione che della competenza per l'apertura di una procedura 

principale, mentre la presenza di una dipendenza criterio attributivo di giurisdizione e di 

competenza per l'apertura di una procedura territoriale o secondaria. La presenza in 

Italia di beni del debitore era criterio attributivo sia della giurisdizione che della 

competenza per l'apertura di una procedura secondaria.  

L'art. 2 comma II della proposta si ispirava all'art. 24 legge fallimentare, stabilendo la 

competenza del tribunale fallimentare in merito a tutte le controversie derivanti dal 

fallimento, e sancendo così anche a livello internazionalprivatistico il principio della vis 

attractiva concursus. L'art. 2 III comma riaffermava espressamente il principio 

dell'irrilevanza della pendenza all'estero di una procedura straniera territoriale o 

secondaria nel caso in cui in Italia fosse in corso una procedura del medesimo tipo. 

La disciplina del riconoscimento di provvedimenti stranieri non prevedeva in materia il 

principio dell'automatico riconoscimento delle sentenze straniere, accolto sia nell'art. 

64 della legge 218/1995 sia nell'art. 16 del Reg. CE n. 1346/2000. Esso veniva infatti 

subordinato ad un procedimento ad hoc, svolto davanti alla Corte d'appello e 

finalizzato all'accertamento della sussistenza di determinati requisiti, primo fra tutti la 

competenza internazionale dell'autorità straniera, necessariamente fondata sul centro 

degli interessi principali del debitore. 

Il progetto disciplinava anche gli effetti del riconoscimento, diversi a seconda che in 

Italia fosse già aperta una procedura territoriale di insolvenza oppure non risultasse 

                                                 
101 Sul quale si veda: CARBONE S . M., Una nuova ipotesi di disciplina italiana sull’insolvenza transfrontaliera, 

in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 2000, pp. 950 ss. 
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pendente alcun procedimento concorsuale. Nella prima ipotesi, il riconoscimento 

avrebbe determinato la trasformazione della procedura territoriale in procedura 

secondaria. Nella seconda ipotesi esso avrebbe determinato l'apertura di una 

procedura secondaria in Italia, oppure l'estensione degli effetti della procedura 

principale straniera ai beni presenti nel territorio dello Stato. Spettava infatti al tribunale 

decidere sull'opportunità di aprire una procedura secondaria in Italia, in base a 

valutazioni di economia processuale e di consistenza dei beni del debitore in Italia (a 

tal fine il debitore avrebbe dovuto rendere apposita dichiarazione). Se la decisione 

fosse stata nel senso di non aprire una procedura secondaria, gli effetti della procedura 

principale straniera si sarebbero estesi ai beni presenti nello Stato 102. 

Tale interessante progetto non è stato comunque recepito nella riforma della legge 

fallimentare 103. 

Il D.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, che ha riformato l’art. 9, ha lasciato invariato il I comma; 

per i successivi si è limitato a modificare la numerazione; in questo modo il sempre 

citato comma II è divenuto comma III (l’attuale comma II prevede invece che il 

trasferimento della sede intervenuto nell’anno antecedente all’esercizio dell’iniziativa 

per la dichiarazione di fallimento, non rilevi ai fini della competenza); il nuovo comma 

IV riproduce il previgente comma III, aggiungendo un doveroso riferimento alla 

normativa europea: “Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa 

dell’Unione Europea.”  

La montagna ha partorito il medesimo (criticato) topolino 104. 

                                                 
102 Per l’intero testo del progetto si veda: CARBONE S . M., Una nuova ipotesi di disciplina italiana 

sull’insolvenza transfrontaliera, op.cit., p. 959. 
103 Per un commento alla legge di riforma del diritto fallimentare, ex multibus: BONFATTI S ., PANZANI L ., La 

riforma organica delle procedure concorsuali: aggiornato con D.Lgs. n. 169/2007, Milano, 2008; DE 

CRESCENZO U., PANZANI L ., MATTEI E., La riforma organica delle procedure concorsuali, Milano, 2006; 

GUGLIELMUCCI L ., Diritto fallimentare. La nuova disciplina delle procedure concorsuali giudiziali, Torino, 

2006. 
104 A questo punto appare improbabile l’introduzione di una disciplina specifica in tempi brevi. Non sembra 

neppure auspicabile la soluzione dell’inserimento nella legge 218/1995 di un rinvio simile a quello operato 

nei confronti della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e della Convenzione di Roma del 19 

giugno 1980, ai fini di un ampliamento della sfera soggettiva di applicazione della disciplina comunitaria, 

cfr. LUPONE A.,., La convenzione comunitaria sulle procedure d'insolvenza e la riforma del sistema italiano 

di diritto internazionale privato, in PQM, Rivista di giurisprudenza e vita forense a cura del Consiglio 

dell’Ordine degli avvocati di Pescara, I/99 serie Saggi, 

http://pqm.homestead.com/files/1_99/199saggi_1.htm 
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Nel 2008 una sentenza del Tribunale di Napoli 105 ha stabilito, relativamente a una 

decisione straniera di insolvenza, che “nel caso in cui, manchino apposite convenzioni 

internazionali ovvero non sia applicabile il Reg. CE n. 1346/2000, vale il principio della 

territorialità” e pertanto la sentenza straniera “non può produrre in Italia gli effetti propri 

di una dichiarazione pronunciata da un’autorità italiana”. Il Tribunale ha quindi concluso 

che “la procedura concorsuale aperta in Ucraina resta in rapporto di estraneità rispetto 

al nostro ordinamento, con riferimento nella specie all’eventuale sospensione delle 

azioni esecutive individuali pendenti in Italia.” 

 

                                                                                                                                               
E del resto non può non porsi il problema di quale spazio resti al legislatore nazionale, sia per concludere 

trattati con Stati terzi sia per la produzione di norme interne in materia internazionalprivatistica, a seguito 

della sentenza 1 marzo 2005, Andrew Owusu, C-281/02, in Racc. p. I-1383. Sul punto JAYME E ., Il diritto 

internazionale privato nel sistema comunitario e i suoi recenti sviluppi normativi nei rapporti con Stati terzi, 

in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2006, p. 360, ritiene che residuino spazi assai 

ristretti. Su tali temi si rinvia al Capitolo II paragrafo 7 in particolare. 
105 Tribunale di Napoli, 10 gennaio 2008, Dsk Chornomorske Morske Paroplavstvo, in Il Fallimento e le 

altre procedure concorsuali, 2008, p. 571 ss. e in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 

2008, pp. 542 ss. 
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CAPITOLO II 

 

IL COMI NEL CONTESTO DELL’ORDINAMENTO COMUNITARIO 

 

 

1. Il Regolamento CE n. 1346/2000 nel sistema del d iritto internazionale privato 

comunitario. 

 

Il Reg. CE n. 1346/2000 è fondato sulla competenza in materia civile, introdotta 

nell’ordinamento comunitario a seguito dell’evoluzione del mercato comune in spazio 

giudiziario europeo 1.  

La base giuridica del Regolamento è data dalle norme del Titolo IV del TCE (rubricato 

“Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle 

persone”) che disciplinano la competenza comunitaria, tra le altre materie, anche nel 

campo della cooperazione giudiziaria in materia civile e del diritto internazionale privato 
2.  

Rilevano in particolare gli articoli 61 lett. (c) TCE, (“allo scopo di istituire 

progressivamente uno spazio di libertà sicurezza e giustizia il Consiglio adotta: (...) 

                                                 
1 Cfr. BORRAS A ., Le droit international privé communautaire: réalité, problemes, et perspectives d’avenir, in 

Recueil des cours de l’Académie de droit international, 2006, tomo 317, p. 369. Secondo tale autrice, 

finché l’obiettivo del diritto comunitario era la creazione di un mercato comune il ruolo del diritto 

internazionale privato restava sostanzialmente limitato. L’introduzione della cittadinanza europea ha 

consentito un cambiamento di prospettiva dalla semplice integrazione economica allo spazio di libertà 

sicurezza e giustizia, in modo da dare un contenuto utile a tale cittadinanza. Attualmente esiste un sistema 

giudiziario integrato in materia civile e commerciale, cfr. QUEIROLO I., Le procedure di insolvenza nella 

disciplina comunitaria: modelli di riferimento e diritto interno, Torino, 2007, p. 121. 
2 Tale titolo è stato inserito dal Trattato di Amsterdam. Anteriormente al Trattato di Amsterdam (in vigore 

dal 1° maggio 1999), la base giuridica su cui si fo ndava la cooperazione giudiziaria tra Stati membri era 

costituita dall’art. 220 del Trattato CEE. Sul titolo IV del Trattato si veda ex multibus: BERTOLI P ., Corte di 

giustizia, integrazione comunitaria e diritto internazionale privato e processuale, Milano, 2005, pp. 39 ss. e 

bibliografia ivi citata; BORRÀS A ., Le droit international privé communautaire: réalité, problemes, et 

perspectives d’avenir, op.cit., pp. 323 ss e bibliografia ivi citata; DE CESARI P., Diritto internazionale privato e 

processuale comunitario: atti in vigore e in formazione nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, Torino, 

2005, pp. 8 ss. e bibliografia ivi citata; KOHLER C ., Lo spazio giudiziario europeo in materia civile e il diritto 

internazionale privato comunitario, in PICONE P. (ed.), Diritto internazionale privato e diritto comunitario, 

Padova, 2004, pp. 65 ss..; SALERNO F., La cooperazione giudiziaria in materia civile, in STROZZI G.(ed.), 

Diritto dell’Unione Europea – Parte speciale, Torino, 2005, pp. 463 ss.  
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misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile come previsto dall’art. 

65”) e 65 lett. (b) TCE che prevede, tra l’altro, la promozione della compatibilità delle 

regole applicabili ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale 3. 

Le misure da adottare devono presentare implicazioni transfrontaliere ed essere 

necessarie al corretto funzionamento del mercato interno. Sul necessario carattere 

transfrontaliero si dirà infra, nel corso del capitolo; per quanto concerne il parametro 

della necessità per i fini del mercato unico, il significato precettivo di tale regola non 

deve essere enfatizzato, in quanto essa consente nella sostanza di adottare qualsiasi 

atto che in qualche modo influenzi la libertà di circolazione 4.  

Le misure in materia civile devono inoltre rispettare i principi di proporzionalità e 

sussidiarietà, per quanto si riscontri che gli atti fondati sul Titolo IV spesso danno conto 

del rispetto di tali principi in modo del tutto tautologico 5.  

È noto che il Titolo IV presenta talune peculiarità rispetto al metodo comunitario 

‘classico’ 6.  

In primo luogo il processo decisionale disciplinato dall’art. 67 ha mantenuto, per un 

periodo transitorio di cinque anni, profili di carattere intergovernativo: atti adottati dal 

Consiglio all’unanimità, su proposta della Commissione o anche su iniziativa di uno 

Stato membro, previa consultazione del Parlamento europeo. Il potere d’iniziativa 

legislativa della Commissione, elemento caratterizzante del processo decisionale 

comunitario, è stato inoltre temporaneamente condiviso con gli Stati membri 7.  

                                                 
3 Ex multibus si veda BARATTA R ., Art. 65, in TIZZANO A.(ed.), Trattati dell’Unione Europea e della Comunità 

Europea, Milano, 2004. 
4 DE CESARI P., Diritto internazionale privato e processuale comunitario, op.cit., p. 10. 
5 Il considerando n. 5 si limita a dire che “Tali obiettivi non possono essere raggiunti in maniera 

soddisfacente a livello nazionale ed è quindi giustificata un'azione a livello comunitario”. 
6 A tal proposito si veda DANIELE L ., Diritto dell’Unione Europea, Milano, 2004, pp. 6.ss. 
7 Con l’entrata in vigore del Trattato di Nizza la Commissione è divenuta titolare di un diritto d'iniziativa 

esclusivo e si è introdottala procedura di codecisione in materia di cooperazione giudiziaria civile ex art. 

65; ciò fatta eccezione per gli aspetti connessi col diritto di famiglia. Il Consiglio deliberava ancora 

all'unanimità e il Parlamento europeo era solo consultato (art. 67 paragrafo 5 TCE). Con l’entrata in vigore 

del Trattato di Lisbona il riferimento normativo è dato dall’art. 81 del Trattato sul Funzionamento 

dell’Unione Europa (Il nuovo Titolo V, “Spazio di libertà sicurezza e giustizia”, sostituisce il Tit. IV del TCE; 

alla cooperazione giudiziaria in materia civile è dedicato il capo 3, artt. 81 ss.) che prevede che in materia 

si applichi la codecisione, divenuta procedura legislativa ordinaria. Sulle norme del Trattato di Lisbona in 

materia di cooperazione civile si veda CAFARI PANICO R ., Lo spazio di libertà sicurezza e giustizia nel 

Trattato di Riforma e nel Trattato costituzionale, in BARUFFI M.C. (ed.), Dalla Costituzione Europea al 

Trattato di Lisbona, Padova, 2008, pp. 81 ss., e bibliografia ivi citata. 
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Per l’appunto, alla base del Reg. CE n. 1346/2000 vi è proprio l’iniziativa di due Stati 

membri, la Germania e la Finlandia, che hanno presentato la proposta nel semestre di 

entrata in vigore del Trattato di Amsterdam 8. 

Anche nel caso del Regolamento, così come in occasione della Convenzione del 1995, 

i lavori si sono svolti secondo una procedura anomala nella storia della Comunità. In 

particolare non vi è stata né un’attività preparatoria, né una partecipazione di rilievo da 

parte della Commissione 9.  

La deroga al metodo comunitario maggiormente rilevante nell’ambito del Titolo IV ha 

ad oggetto il ruolo della Corte di giustizia. L’art. 68 TCE prevede infatti che solo i giudici 

di ultima istanza 10 siano legittimati a proporre un rinvio pregiudiziale di interpretazione 

del Titolo IV oppure di validità e d’interpretazione degli atti comunitari da esso derivati 
11. 

Si tratta di una scelta molto criticata in dottrina, che risulta ancor più penalizzante in 

materia fallimentare in ragione della celerità con cui è necessario addivenire alla 

dichiarazione di fallimento 12. 

È da rilevare che tale limite non figura nel Trattato di Lisbona. 

                                                 
8 La proposta in parola è stata presentata al Consiglio del 26 maggio 1999 (1999/C 221/06, in G.U.C.E., 3 

agosto 1999, C 221, p. 8). 
9 La Commissione era stata attiva nei progetti fino al 1982. Cfr. LUPONE A., La convenzione comunitaria 

selle procedure d'insolvenza e la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, consultabile in 

PQM, Rivista di giurisprudenza e vita forense a cura del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Pescara, 

I/99 serie Saggi, http://pqm.homestead.com/files/1_99/199saggi_1.htm. Si veda in particolare la nota 4. 
10 Cioè le cui decisioni che non sono passibili di ricorso nel diritto interno. Si veda a tal proposito la 

sentenza 4 giugno 2002, Lyckeskog, C-99/2000, in Racc., p. I.-4839. Le sentenze della Corte sono 

consultabili anche nel sito ufficiale all’indirizzo www.curia.europa.eu. 
11 A tal proposito si veda per tutti BERTOLI P ., op.cit., pp. 54 ss. 
12 È stato introdotto recentemente il procedimento pregiudiziale d’urgenza, applicabile ai rinvii concernenti 

lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Esso è stato istituito con Decisione del Consiglio del 20 dicembre 

2007 recante modifica del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia e modifiche del regolamento di 

procedura della Corte di giustizia adottate da quest’ultima il 15 gennaio 2008 (in G.U.U.E., 29 gennaio 

2008, L 24, pp. 39 ss.). Applicabile dal 1° marzo 20 08, tale procedimento dovrebbe consentire alla Corte di 

trattare in termini notevolmente più brevi le questioni più delicate relative allo spazio di libertà, sicurezza e 

giustizia (artt. 61-69). Tale procedimento è disciplinato agli articoli 23 bis del protocollo sullo Statuto della 

Corte di giustizia e 104 ter del regolamento di procedura e può essere richiesto solo laddove sia 

assolutamente necessario che la Corte si pronunci sul rinvio nel più breve tempo possibile. La Corte di 

giustizia, nel caso Eurofood, ha tuttavia respinto, con ordinanza del 15 settembre 2004, la richiesta della 

Supreme Court irlandese, giudice del rinvio, di applicare alla causa il procedimento accelerato di cui 

all’art. 104 bis. 
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L’attuazione del Titolo IV è stata affidata ad una serie di programmi quinquennali 13 e 

ad un gran numero di atti normativi che hanno dato concretezza allo spazio giudiziario 

europeo 14.  

                                                 
13 Il c.d. Piano di Vienna, Piano d’azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare 

le disposizioni del Trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà sicurezza e giustizia, in 

G.U.C.E., 23 gennaio 1999, C 19, pp. 1 ss. Tale Piano è stato integrato nel corso della seduta del 

Consiglio europeo di Tampere (15 e 16 ottobre). Successivamente, per il periodo 2005-2010, è stato 

adottato il Piano d'azione del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del programma dell'Aja inteso 

a rafforzare la libertà, la sicurezza e la giustizia dell'Unione europea (Allegato I delle conclusioni della 

Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 4-5 novembre 2004 in G.U.U.E, 12 agosto 2005, C 198, 

p. 1). Attualmente si sta entrando in una nuova fase, come sancito dalla Comunicazione della 

Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio del 10 giugno 2009, Uno spazio di libertà, sicurezza e 

giustizia al servizio dei cittadini che rappresenta il punto di partenza del c.d. “Programma di Stoccolma”, 

che il Consiglio europeo dovrebbe adottare entro la fine del 2009, e che costituisce la prosecuzione del 

Programma dell’Aja. I Piani prevedono tra l’altro un periodico rendiconto degli obiettivi raggiunti. Per tutti i 

documenti ufficiali del Consiglio si rinvia al sito 

http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1279&lang=IT  
14 Tra i vari atti si ricordano: il Reg. CE n. 1348/2000 del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla 

comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale; il 

Reg. CE n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 (c.d. Bruxelles I), concernente la competenza giurisdizionale, il 

riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; il Reg. CE n. 1206/2001 del 

28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore 

dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale; il Reg. CE n. 743/2002 del Consiglio del 25 

aprile 2002, che istituisce un quadro generale per agevolare la cooperazione giudiziaria in materia civile 

fra gli Stati membri; la Direttiva 2002/8/CE del Consiglio del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso 

alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al 

patrocinio a spese dello Stato in tali controversie; il Reg. CE n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 

2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale 

e in materia di responsabilità genitoriale, in vigore dal 1° agosto 2004 (che sostituisce il Reg. CE n.  

1347/2000 del 29 maggio 2000, già relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle 

decisioni in materia matrimoniale e di potestà genitoriale); il Reg. CE n. 805/2004 del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 21 aprile 2004, istitutivo del c.d. titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati; il 

Reg. CE n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, che istituisce un 

procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento; il Reg. CE n. 861/2007 del Parlamento europeo e del 

Consiglio dell’ 11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta 

entità; il Reg. CE n. 664/2009 del Consiglio del 7 luglio 2009, che istituisce una procedura per la 

negoziazione e la conclusione di accordi tra Stati membri e Paesi terzi riguardanti la competenza, il 

riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, in materia di responsabilità 

genitoriale e di obbligazioni alimentari, e la legge applicabile in materia di obbligazioni alimentari; il Reg. 

CE n. 662/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce una procedura 

per la negoziazione e la conclusione di accordi tra Stati membri e Paesi terzi su particolari materie 
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Per quanto concerne la materia fallimentare, si rileva che sia nella terza Relazione 

annuale sull’attuazione del Programma dell’Aja 15 sia nel citato programma di 

Stoccolma, non appare prioritario il tema dell’insolvenza 16. Si rinvengono soltanto 

circoscritte iniziative nel settore della crisi dell’impresa bancaria, nonché 

un’interessante proposta relativa all’introduzione dei registri elettronici dell’insolvenza 
17.  

 

 

2. Le modalità interpretative del Regolamento CE n.  1346/2000. Il COMI quale 

nozione autonoma di diritto comunitario. 

 

Dal punto di vista sistematico il Reg. CE n. 1346/2000, stante il suo carattere di fonte 

ex art. 249 TCE, si inserisce a pieno titolo nel diritto comunitario 18. 

                                                                                                                                               
concernenti la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali; la Decisione n. 

568/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica la Decisione 

2001/470/CE del Consiglio relativa all’istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e 

commerciale. Per quanto concerne i citati Regolamenti CE n. 805/2004, 1896/2006 e 861/2007, sono 

espressamente esclusi dal loro ambito di applicazione i fallimenti, i concordati e le procedure affini. È 

possibile che sorgano anche in tale materia i medesimi problemi interpretativi sorti riguardo i rapporti tra il 

Reg. CE n. 1346/2000 e il Reg. CE n. 44/2001. 
15 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo, Relazione sull’attuazione del 

programma dell’Aja per il 2007, 2 luglio 2008, COM (2008) 373 def. 
16 L’articolo 46 del Reg. CE n. 1346/2000 prevede che non oltre il primo giugno 2012 e in seguito ogni 

cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e 

sociale una relazione sull'applicazione del Regolamento, corredata, se necessario, da proposte di modifica 

del medesimo. 
17 Tale proposta è stata ripresa anche nel Libro Verde L’esecuzione effettiva delle decisioni giudiziarie 

nell’Unione Europea: la trasparenza del patrimonio del debitore, adottato il 6 marzo 2008, COM (2008) 

128 def. 
18 Cfr. BOS T.M., The European Insolvency Regulation and the harmonization of private international law in 

Europe, in Netherlands International Law Review, 2003, pp. 47 ss.; FLETCHER I. F., MOSS G., ISAAC S ., The 

EC Regulation on Insolvency Proceedings. A Commentary and Annotated Guide, London, 2002, pp.15 ss. 

Si tratta di un notevole salto di qualità rispetto alla Convenzione del 1995. Essa apparteneva al genus 

delle c.d. Convenzioni comunitarie, così chiamate per la loro connessione con l’ordinamento comunitario 

(base giuridica ex art. 293 TCE). La Corte ha spesso richiamato l’art. 293 per giustificare l’applicazione a 

tali convenzioni dei metodi interpretativi e delle nozioni elaborate nell’attività di interpretazione del diritto 

comunitario (si vedano in particolare le sentenze 6 ottobre 1976, Industrie tessili italiana/Dunlop AG, C-

12/76, in Racc., p.1473; 28 marzo 2000, Krombach, C-7/98, in Racc., p. I-1935. Su tali tematiche si veda 
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Ciò implica l’applicazione nella materia fallimentare dei principi generali di tale 

ordinamento 19 e dei metodi interpretativi elaborati dalla Corte di giustizia 20. 

In seconda battuta sono validi i principi specifici elaborati dalla Corte in materia di 

diritto internazionale privato comunitario 21, in particolare nella giurisprudenza sulla 

Convenzione di Bruxelles del 1968, ora Reg. CE n. 44/2001 22, di cui il Regolamento 

subisce profondamente l’influenza 23.  

Tale influsso non si esplica tanto nell’impostazione dei titoli di giurisdizione, tema che 

interessa la presente la ricerca. Tale aspetto risulta infatti maggiormente legato alle 

peculiarità della materia fallimentare. L’ascendenza della Convenzione emerge 

soprattutto in termini di struttura normativa generale, nonché nella disciplina del 

riconoscimento ed esecuzione 24. 

Se si tiene conto dell’origine del Regolamento, che doveva costituire la “costola” e il 

completamento della Convenzione di Bruxelles del 1968 25, è possibile spiegare anche 

                                                                                                                                               
diffusamente DE CESARI P., Diritto internazionale privato e processuale comunitario, op.cit., pp. 3 ss. e 12 

ss.  
19 Cfr. CARBONE S ., Base giuridica e criteri interpretativi delle norme comunitarie sullo spazio giudiziario 

europeo, in Contratto e Impresa Europa, 2003, p. 191. Su questo tema si veda anche BERTOLI P ., op.cit., 

pp. 403 ss. e PUSTORINO P., Observations sur les principes généraux opérant dans le droit international 

privé et procédural communautaire, in Revue du droit de l’Union européenne, 2005, pp. 113 ss. 
20 Cfr. BERTOLI P ., op.cit., p. 410. Nella sentenza 12 febbraio 2009, Rechtsanwalt Christopher Seagon als 

Insolvenzverwalter über das Vermögen der Frick Teppichboden Supermärkte GmbH c. Deko Marty 

Belgium NV, (di seguito Deko Marty Belgium NV), C-339/07, inedita, consultabile nel sito ufficiale della 

Corte di giustizia, www.curia.europa.eu. Nel punto 21, ad esempio, la Corte ha fatto ricorso al criterio 

dell’effetto utile che è tipico dell’interpretazione del diritto comunitario generale. 
21 In argomento tra i tanti si veda DE CESARI P., Diritto internazionale privato e processuale comunitario, 

op.cit., pp. 57 SS.  
22 Tale rinvio, come è noto, a partire dal 1° marzo 2 002 deve intendersi agli artt. 38-58 del Reg. CE n. 

44/2001 stante la norma ex art. 68 par. 2 del che prevede che ogni riferimento alla Convenzione di 

Bruxelles si intende fatto al Reg. CE n. 44/2001. Ai fini dell’esecuzione occorre avanzare istanza di parte 

al giudice locale, che apre un procedimento a contraddittorio eventuale e differito, nella forma 

dell’opposizione al provvedimento di apertura. Il Reg. CE n. 44/2001 ha modificato sensibilmente le 

condizioni dell’exequatur (si vedano in particolare gli artt. 41, 43, 53). 
23 Cfr. QUEIROLO I., Le procedure di insolvenza nella disciplina comunitaria: modelli di riferimento e diritto 

interno, Torino, 2007, p. 51. 
24 Ibidem. 
25 Nelle intenzioni dei redattori della Convenzione di Bruxelles le due convenzioni avrebbero dovuto 

addentellarsi perfettamente tra loro in modo da costituire un sistema chiuso, in cui le azioni non rientranti 

nell’ambito fallimentare dovevano essere sottoposte alla convenzione generale, purché ovviamente 
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alcune delle rilevanti lacune che lo affliggono 26, una per tutte la mancanza di una 

norma a disciplina della litispendenza. 

Proprio in virtù di tale legame originario, si potrebbe ipotizzare di colmare talune lacune 

procedurali del Reg. CE n. 1346/2000 ricorrendo alle norme in materia di giurisdizione 

civile e commerciale. 

Il Report Virgos-Schmit 27, del resto, ammette al paragrafo 79 il ricorso, in caso di 

conflitti positivi, ai general principles of procedural law, tra cui quelli contenuti nella 

Convenzione di Bruxelles del 1968. 

Secondo alcuni autori 28 alle nozioni impiegate nel Reg. CE n. 1346/2000 povrà 

attribuirsi lo stesso significato individuato dalla Corte di giustizia nell’applicazione della 

Convenzione di Bruxelles del 1968, fermo il fatto che tale estensione non può essere 

automatica né avvenire in toto, ma deve essere il frutto di una valutazione caso per 

caso che tenga conto di diversi elementi 29. 

Al di là dell’integrazione delle lacune e degli istituti che recano lo stesso nome, ci si può 

inoltre giovare, nell’applicare il Reg. CE n. 1346/2000, delle soluzioni che la Corte ha 

elaborato quando ha affrontato i principali temi del diritto internazionale privato 

comunitario, quali ad esempio la nozione di ordine pubblico o il principio di libera 

                                                                                                                                               
rientranti nella materia civile e commerciale, così DANIELE L ., Fallimento e Convenzione di Bruxelles del 

27.9.1968 sulla competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, 

in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1984, p. 328. Non è chiaro se tale “sistema chiuso” si 

sia realizzato. Sul punto si veda infra, Capitolo IV paragrafo 7. 
26 Cfr. WESSELS B .,, The EC Insolvency Regulation: Three Years in Force, in European Company Law, 

2005, pp. 50 ss. 
27 VIRGOS M., SCHMIT E., Report on the Convention of Insolvency Proceedings, 8 luglio 1996, 

(DOC/Consiglio, n. 6500/96/EN), non ufficialmente pubblicata, riprodotta in FLETCHER I. F., MOSS G., ISAAC S ., 

(a cura di), The EC Regulation on Insolvency Proceedings. A Commentary and Annotated Guide, London, 

2002, pp. 263 ss. 
28 QUEIROLO I., op.cit., p. 121. 
29 Specularmente, si osserva che nelle conclusioni di alcuni Avvocati generali il Reg. CE n. 1346/2000 è 

stato richiamato anche per chiarire nozioni analoghe contenute in altri atti di diritto derivato. Si vedano ad 

esempio le conclusioni nella causa Planzer Luxembourg Sàrl / Bundeszentralamt für Steuern, C-73/06, 

presentate il 19 aprile 2007, punti 68 ss.: “Peraltro, se ci si deve riferire, quanto alla definizione di «sede 

dell’attività economica» ai sensi dell’art. 1, punto 1, della tredicesima direttiva, all’apporto della Corte in 

merito all’art. 9, n. 1, della sesta direttiva, è altresì utile interessarsi, come suggerito alla Corte dal governo 

tedesco, al contributo che essa ha fornito riguardo al Reg. CE n. 1346/2000, relativo alle procedure di 

insolvenza”. 
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circolazione delle decisioni Ciò si evince dai richiami contenuti nelle pur poche 

sentenze fino ad oggi pronunciate in materia di insolvenza comunitaria 30. 

Per quanto riguarda la nozione oggetto della presente ricerca, quella di centro degli 

interessi principali del debitore, essa è propria del Regolamento e si configura come 

una nozione autonoma di diritto comunitario 31, dotata pertanto di un significato 

uniforme e indipendente dai diritti nazionali. 

Del resto, il criterio del COMI (caratterizzato da una mal collocata, come si dirà infra, 

definizione normativa) svolge, tra gli altri, il ruolo di delimitare l’ambito di applicazione 

della disciplina stessa e, normalmente, la Corte di giustizia opta per un’interpretazione 

autonoma delle nozioni che delimitano il campo di applicazione del diritto comunitario 
32. In materia di COMI il giudice comunitario ha confermato tale linea. 

Di nozione autonoma si parla infatti sia nelle Conclusioni dell’Avvocato generale Ruiz-

Jarabo Colomer nella causa Staubitz-Schreiber 33, in cui si sottolinea il carattere di 

concetto autonomo di diritto comunitario di tale espressione (“la qual cosa le conferisce 

un significato uniforme e indipendente dagli ordinamenti nazionali; si impone, pertanto, 

una definizione unica per l’intera Comunità”), sia nella sentenza Eurofood che afferma 

                                                 
30 Si vedano ad esempio i punti 62 ss. della sentenza 2 maggio 2006, Eurofood IFSC Ltd., C-341/04, in 

Racc., p. I-3813, in cui la Corte si riferisce alla sua precedente giurisprudenza sulla nozione di ordine 

pubblico, o il punto 40 in cui richiama le pronunce sul riconoscimento semplificato nel sistema della 

Convenzione di Bruxelles del 1968. Secondo due autori francesi dalla sentenza Eurofood si trae che il 

Regolamento “n’est qu’un élément de l’ensemble du dispositif de coopération judiciaire en matière civile”, 

così JAULT -SESEKE F., ROBINE D., L’interprétation du Reglement n. 1346/2000 relatif aux procédures 

d’insolvabilité, la fin des incertitudes?, in Revue Critique du Droit International Privé, 2006, p. 818. A 

riprova di tale osmosi, al punto 40 della sentenza 2 aprile 2009, Marco Gambazzi c. DaimlerChrysler 

Canada Inc., CIBC Mellon Trust Company,C-394/07, inedita, la Corte ha citato la propria giurisprudenza 

nel caso Eurofood a proposito dei parametri di utilizzo della clausola di ordine pubblico. 
31 In argomento i commentatori del Regolamento sono sostanzialmente unanimi, se si eccettua la 

posizione del Benedettelli (sulla quale si dirà a breve), per tutti: VIRGOS M., GARCIMARTÍN F., op.cit., p. 45. 

Sul concetto di nozione autonoma si veda AUDIT M., L’interprétation autonome du droit international privé 

communautaire, in Journal de droit international, 2004, pp. 789 ss.  
32 Cfr. BARIATTI S ., Qualificazione e interpretazione nel diritto internazionale privato comunitario, prime 

riflessioni, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2006, p. 372. E’ noto infatti che in linea 

teorica la Corte può scegliere se interpretare una nozione rinviando al diritto nazionale oppure in modo 

autonomo; l’interpretazione autonoma è comunque ormai da considerarsi il metodo prevalente, come 

indicato nelle sentenze: 9 gennaio 1997, Petrus Wilhelmus Rutten contro Cross Medical Ltd., C-383/95, in 

Racc., p. I-57, punto 12, e 13 luglio 1993, Mulox IBC, C-125/92, in Racc., p. I-4075, punto 10. 
33 Cfr. le Conclusioni dell’Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nella causa Staubitz-Schreiber, C-1/04, 

presentate il 6 settembre 2005, punto 60. 
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che “Il concetto di «centro degli interessi principali» è proprio del Regolamento. Esso 

ha dunque un significato autonomo, e deve perciò essere interpretato in modo 

uniforme e indipendente dalle normative nazionali. Il contenuto di tale concetto è 

chiarito dal tredicesimo considerando” 34. 

Non sembra pertanto possibile accogliere la tesi, pur autorevolmente proposta da un 

autore italiano 35, secondo cui la nozione di interessi che costituisce il fulcro del COMI 

dovrebbe essere intesa in senso giuridico e non fattuale, e conseguentemente calata 

nelle categorie astratte (classi di creditori, rapporti giuridici, azioni derivanti dal 

fallimento, diritti dei lavoratori, autorità pubbliche variamente interessate) della lex fori. 

Secondo tale autore la nozione di interessi che caratterizza il centro principale 

dovrebbe essere pertanto determinata lege fori.  

Tale tesi, pur essendo fondata su motivazioni tutt’altro che peregrine, aprirebbe la 

strada a conflitti interpretativi ancora più accesi di quelli che già si sono verificati. Per 

contro, l’utilizzo di una nozione autonoma presenta il vantaggio di prevenire 

interpretazioni divergenti e favorire una linea esegetica univoca.  

Nel caso del COMI l’interprete dispone di una, seppure ambigua e lacunosa, 

definizione materiale fornita dall’ordinamento comunitario 36, emergente dal combinato 

disposto del considerando n. 13 e dell’art. 3.  

 

 

3. (segue) La Relazione Virgos-Schmit  e il suo valore interpretativo. Il valore 

interpretativo dei considerando. 

 

                                                 
34 Sentenza Eurofood IFSC Ltd., cit., punti 31 e 32. Per quanto concerne la nozione di sede che completa 

quella di COMI relativamente alle persone giuridiche, si può anticipare che la Corte nel caso Eurofood non 

sembra aver rinviato alla legge regolatrice della società in tema di gruppi; per quanto concerne più 

specificamente la nozione di sede nel Reg. CE n. 1346/2000 si rinvia al Capitolo III, paragrafi 7 ss. 
35 Cfr. BENEDETTELLI M . V., op.cit., pp. 519 ss. Tale contributo e l’ipotesi in esso contenuta sono anteriori alla 

pronuncia nel caso Eurofood. Il 12 ottobre 2009 il Tribunale di Bari ha rivolto alla Corte il seguente quesito: 

se la nozione di "centro degli interessi principali del debitore" di cui all'art. 3 del Reg. CE n. 1346/2000 

debba essere interpretata alla stregua dell'ordinamento comunitario, oppure dell'ordinamento nazionale. 
36 Nel Reg. CE n. 1346/2000 il legislatore comunitario ha fatto largo uso della tecnica definitoria, cfr. 

BENEDETTELLI M . V., Centro degli interessi principali del debitore e forum shopping nella disciplina 

comunitaria delle procedure di insolvenza transfrontaliera, in Rivista di diritto internazionale privato e 

processuale, 2004, p. 502. 
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La definizione normativa di COMI 37 è collocata nel considerando n. 13, che a sua volta 

riproduce testualmente il paragrafo 75 del già citato Report Virgos-Schmit. Alla luce del 

fatto che alla nozione di dipendenza è stata invece dedicata una norma nel corpo del 

testo, art. 2 lett. (h) del Regolamento, non ci si può non domandare se il regime 

interpretativo delle due nozioni debba essere differente.  

Secondo fonte autorevole 38 la collocazione della definizione di COMI in un 

considerando è da ritenersi del tutto casuale, stante il fatto che si è deciso di 

incorporare nel preambolo i passi più significativi della Relazione Virgos-Schmit. 

Da un punto di vista prettamente metodologico la Corte di giustizia ha avuto modo di 

spiegare che, se il corpo del testo non è chiaro o è impreciso, l’interprete può fare 

riferimento ai considerando 39, fermo restando la loro cedevolezza rispetto al testo 

dell’articolato, laddove difforme 40. 

In linea di principio, quindi, la peculiare collocazione della definizione normativa di 

COMI nulla toglie alla vincolatività del suo contenuto. 

Un’altra questione di interesse riguarda la funzione interpretativa da riconoscere al 

Report Virgos-Schmit 41. La Corte, nella sua giurisprudenza, ha fatto più volte 

riferimento alle Relazioni esplicative alla Convenzione di Bruxelles 42; tuttavia si 
                                                 
37 Non tutti gli autori concordano sul fatto che la dizione accolta dal considerando n. 13 costituisca 

effettivamente una definizione in senso proprio. Ad esempio, di diverso avviso MOSS G., PAULUS C .G., The 

European Insolvency Regulation – the case for urgent reform, in Insolvency Intelligence, 2006, che a p. 2 

affermano: “Recital (13) is not designed to provide such a definition. The wording of Recital 13 is taken 

from the introductory subparagraph of para. 75 of the Virgos-Schmit Report (...) The introductory 

subparagraph of para.75 of the Report was never intended to be a definition of the concept of "centre of 

main interests" but simply a generalised introduction to the more detailed explanation in para.75 of what 

was intended. Paragraph 75, after the introductory remark quoted by recital (13), goes on to explain in 

more detail the concept of "centre of main interests" and the different ways in which it applies to 

corporations and individuals, professionals and others. Even that explanation is brief and does not attempt 

to lay down a definition.” Cfr. anche POTTOW J.A.E., The Myth (and realities) of forum shopping in 

transnational insolvency, in Brooklyn Journal of International Law, 2007, p. 791. 
38 VIRGOS M., Comentario al reglamento europeo de insolvencia, Madrid, 2003, p. 47. 
39 Sentenza 14 dicembre 1989, Schweizerische Lactina Panchaud AG, C-346/88, in Racc.,1989, pp. 4579, 

punti 10 ss. 
40 Sentenza 9 febbraio 1995, Société d'importation Edouard Leclerc-Siplec c. TF1 Publicité SA et M6 

Publicité SA, C-412/93, in Racc., p. I-179, punti 45-47. 
41 In generale sul tema del valore giuridico delle relazioni esplicative si veda BARIATTI S ., L’interpretazione 

delle Convenzioni internazionali di diritto uniforme, Padova 1986, pp. 319 ss. in particolare. 
42 Come ricordato anche dall’Avvocato generale Jacobs nelle sue conclusioni nella causa Eurofood, C-

341/04, presentate il 27 settembre 2005, alla nota 6. 
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trattava di relazioni pubblicate ufficialmente e afferenti ad un testo convenzionale 

entrato in vigore, due caratteri che non sono attribuibili al Report Virgos-Schmit, che 

non è mai stato pubblicato 43. 

Esso si trova, rispetto all’ordinamento comunitario, in una posizione più simile a quella 

della Relazione esplicativa alla Convenzione relativa alla notificazione negli Stati 

membri dell’Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e 

commerciale 44. Tale Convenzione non è mai entrata in vigore, al pari della 

Convenzione del 1995 in materia fallimentare, ed era inoltre accompagnata da una 

Relazione esplicativa, che è stata oggetto di pubblicazione ufficiale 45. 

Di tale Relazione si è giovato l’Avvocato generale nelle sue conclusioni al caso Roda 

Golf 46 per chiarire la portata di una nozione di base, quella di atti extragiudiziali. La 

Relazione è stata usata dalla Corte anche nel caso Weiss und Partner 47. Tuttavia tale 

prassi interpretativa non è perfettamente univoca, come notato dallo stesso Avvocato 

generale nel caso Roda Golf. Infatti, in occasione del primo rinvio pregiudiziale sul 

Reg. CE n. 1348/2000 48, da un lato la Corte ha affermato che “la Convenzione non è 

entrata in vigore. Atteso che il suo testo ha ispirato quello del regolamento, si è fatto 

rinvio alla relazione esplicativa di tale convenzione per chiarire l’interpretazione del 

detto regolamento (punto 6)”. Dall’altro essa ha dichiarato, relativamente ad un’altra 

questione interpretativa, che “non ci si può validamente richiamare (corsivo nostro) ai 

commenti contenuti nella relazione esplicativa della convenzione (punto 43)”. 

Da quanto detto, l’unico elemento che si può trarre è che il Report Virgos-Schmit 

costituisce un validissimo strumento interpretativo anche laddove le sue affermazioni 

non siano confluite nel contenuto del preambolo, fermi restando il naturale limite di una 

giurisprudenza interpretativa contraria e la necessità di una valutazione caso per caso 

del ricorso ad esso. 

                                                 
43 Manfred Balz riferisce che il Report fu ampiamente discusso e concordato nell’ambito del gruppo di 

esperti delegati, ma non fu mai approvato formalmente dal Consiglio dei Ministri, cfr. BALZ M ., The 

European Union Convention on Insolvency Proceedings, in American Bankruptcy Law Journal, 1996, p. 

497, nota n. 51; tale autore aggiunge che nonostante ciò “esso avrà notevole autorità per gli Stati”. 
44 G.U.C.E., 27 agosto 1997, C 261, pp. 26 ss.  
45 G.U.C.E., 27 agosto 1997, C 261, pp. 26 ss.  
46 Conclusioni nella causa Roda Golf, C-14/08, presentate all’udienza del 5 marzo 2009. 
47 Sentenza 8 maggio 2008, C-14/07, Weiss und Partner, in Racc., p. I-3367. 
48 Sentenza 8 novembre 2005, Leffler, C-443/03, in Racc., p. I-9611. 
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È da sottolineare inoltre l’utilizzo particolarmente souple che ne fa l’Avvocato generale 

nelle sue Conclusioni al caso Eurofood: egli si limita a riconoscere che può essere utile 

riferirsi alla Relazione nell’interpretazione del Regolamento 49. 

Fino ad oggi non sembra invece esservi traccia di utilizzo del Report Virgos-Schmit 

nelle sentenze della Corte di giustizia sul Reg. CE n. 1346/2000.  

Maggiori riscontri si rinvengono nella giurisprudenza dei giudici di merito 50. Nel caso 

Brac 51 il giudice inglese si è giovato dell’intero paragrafo 75 del Report e non solo 

della parte riprodotta nel considerando n. 13, per analizzare la nozione di COMI. In 

Geveran Trading 52 il Report è stato usato dalla High Court nella parte (ugualmente 

non riprodotta nel Regolamento) in cui si forniscono lumi sul COMI delle persone 

fisiche. Stesso utilizzo se ne è fatto nel caso Vennink 53 in cui l’Attorney General 

olandese ha fatto riferimento al Report per quanto concerne il COMI delle persone 

                                                 
49 Si vedano le conclusioni nella causa Eurofood, C-341/04, presentate il 27 settembre 2005, in Racc., p. I-

37. Al punto 2 il Report è usato per corroborare un considerando del medesimo tenore letterale. Si vedano 

come esemplificazioni del ricorso al Report i punti 95, 143 e 150 delle conclusioni. 
50 Cfr. WESSELS B ., Banks in distress under rules of European insolvency law, in Journal of International 

Banking Law and Regulation, 2006, p. 308, nota 12. 
51 High Court, 7 febbraio 2003, Brac Rent A Car International Inc., in Rivista di Diritto Internazionale 

Privato e Processuale, 2004, p. 767 e nel sito del British and Irish Legal Information Institute, 

http://http://www.bailii.org/. Il caso BRAC è stato oggetto di numerosi commenti, ex multibus si veda 

BENEDETTELLI M . V., Centro degli interessi principali del debitore e forum shopping nella disciplina 

comunitaria delle procedure di insolvenza transfrontaliera, in Rivista di diritto internazionale privato e 

processuale, 2004, pp. 504 ss.; si veda anche WESSELS B ., International Jurisdiction to Open Insolvency 

Proceedings in Europe, in Particular Against (Groups of) Companies, in International Insolvency Institute, 

www.iiiglobal.org, 2003, pp. 1 ss. Ugualmente è stato usato il paragrafo 75 nella sentenza nel caso 

Daisytek, High Court of Justice, 16 maggio 2003, Daisytek-ISA Ltd & Ors, in Rivista di Diritto 

Internazionale Privato e Processuale, 2004, p. 774 e in http://www.bailii.org/ e Ci4NET, High Court of 

Leeds (Chancery Division), 20 Maggio 2004, Re Ci4net.com Inc and Re DBP Holdings Limited, in 

http://www.bailii.org/; su di essa si veda anche MARSHALL J ., European cross border insolvency, London, 

2005, p 2-24. 
52 High Court, 11 novembre 2002, Geveran Trading Co Ltd v Skjevesland, citata trai tanti da WESSELS B ., 

Moving House: which Court can open Insolvency Proceedings?, in Griffin's View on International and 

Comparative Law, 2004, pp. 5 ss., reperibile anche all’indirizzo 

http://www.cimejes.com/word_doc/MovingHouse_BobWessels.pdf 
53 Corte Suprema olandese, 9 gennaio 2004, Evert Jan Vennink, di cui è disponibile un riassunto in 

http://www.cimejes.com/word_doc/database_case_law_EIR.pdf 
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fisiche. Nel caso Dobb White & Co. 54 una Corte britannica ha fatto ricorso al paragrafo 

60 del Report per stabilire il campo di applicazione del Regolamento, mentre nel caso 

Shierson il giudice ha usato il paragrafo 70 ai fini dell’analisi della nozione di 

dipendenza. 55  

Nel caso Elektrim, infine, il giudice ha argomentato in base al paragrafo 43 e ai 

paragrafi 91 e ss 56. 

Concludendo, la Relazione esplicativa è diventata fonte di molti considerando del 

Regolamento, in particolare, ai fini della ricerca sviluppata nel presente lavoro, il 

considerando n. 13.  

Il Report può quindi fornire preziosi spunti di interpretazione, per la sua profondità e 

autorevolezza, ma senza che ciò possa in alcun modo costituire un vincolo per 

l’interprete.  

 

 

4. Carattere internazionale della procedura e nozio ne di controversia 

transfrontaliera. 

 

L’insolvenza transfrontaliera è stata genericamente definita come la situazione in cui 

l’impresa in crisi presenta, a qualsiasi titolo, collegamenti con un ordinamento diverso 

da quello del foro 57.  

                                                 
54 High Court of Justice, 2 Dicembre 2003 (unreported), Dobb White & Co., di cui è disponibile un 

riassunto in http://www.cimejes.com/word_doc/database_case_law_EIR.pdf, ultimo accesso febbraio 

2010. Su tale sentenza si veda anche MOSS G., TOUBE F., The EU Regulation in practice: three recent 

cases, in Insolvency Intelligence, 2004, pp. 29 ss. 
55 Court of Appeal, 27 luglio 2005, Shierson- Vlieland-Boddy, paragrafo 65, in http://www.bailii.org/. 
56 High Court of Justice, Commercial Court, 2 ottobre 2008, Josef Syska acting as the Administrator of 

Elektrim SA c/ Vivendi Universal SA, in http://www.bailii.org/, si vedano in particolare i punti 17 e 25 ss. 

della sentenza. 
57 Il debitore può essere titolare di debiti o di crediti, oppure possedere beni o stabilimenti, in Stati diversi; 

la presenza all’estero di rapporti attivi o passivi può essere data dalla collocazione fisica o da quella legale 

di un bene; rileva anche la legge straniera eventualmente applicabile a un rapporto in capo al debitore. La 

collocazione di un bene nello spazio è disciplinata dal Regolamento, all’art. 2 lett (g). In particolare: per i 

beni materiali si fa riferimento al Paese nel cui territorio i beni si trovano; per i beni e i diritti che 

necessitano dell’iscrizione in un Pubblico Registro, ci si riferisce al Paese in cui è tenuto il pubblico 

registro; per i crediti si tiene conto del Paese in cui si trova il centro degli interessi principali del terzo 

debitore, che viene stabilito con gli stessi parametri del COMI del debitore, stante il rinvio che fa la lett. (g) 
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La disciplina in esame sembrerebbe finalizzata a introdurre una disciplina comunitaria 

dei fallimenti caratterizzati da elementi di estraneità 58.  

Tale ratio è espressa nel secondo considerando: “l’efficienza e l’efficacia delle 

procedure di insolvenza transfrontaliera costituiscono la condizione per il buon 

funzionamento del mercato interno”. L’ottavo considerando parla di procedure di 

insolvenza che presentano implicazioni transfrontaliere, il terzo di “attività delle imprese 

che presentano implicazioni transfrontaliere”. 

Al di là di tali generiche indicazioni non si rinviene nel testo alcuna nozione di 

insolvenza transfrontaliera 59. L’unico elemento certo che si può trarre dal testo è che 

una semplice rete di rapporti contrattuali o la presenza di beni in un dato paese non 

costituiscono elementi idonei a fondare alcun tipo di giurisdizione 60. 

I quesiti in argomento sono sostanzialmente due. In primo luogo ci si chiede se il 

Regolamento si applichi ai soli casi che presentano elementi di estraneità, in secondo 

luogo quale elemento di estraneità sia da considerare rilevante ai fini di tale 

applicazione. 

Secondo la posizione dominante l’internazionalità della procedura è requisito di 

applicabilità della disciplina in esame, che non detterebbe pertanto norme per le 

situazioni puramente interne. Del resto la base giuridica del Regolamento è data 

dall’art. 65 TCE che autorizza l’adozione di misure in “materia civile che presenti 

implicazioni transfrontaliere” 61. É stato osservato che tale condizione, in quanto assai 

                                                                                                                                               
all’art. 3 par. 1. Cfr., KAYSER N ., A study of the European Convention on Insolvency Proceedings, in 

Annales du Droit Luxembourgeois, 1997, p. 241; MENJUCQ M., op.cit., p. 35. 
58 Si veda in argomento PAGANO E ., La materia civile con implicazioni transfrontaliere e le competenze 

comunitarie di diritto internazionale privato, in Diritto dell’Unione europea, 2008, pp. 127 ss. 
59 RICCI E. F., Il riconoscimento delle procedure d’insolvenza secondo il regolamento CE n. 1346/2000, in 

Rivista di diritto processuale, 2004, p. 391. Ciò a differenza di altri strumenti di diritto comunitario, ad 

esempio il Reg. CE n. 1896/2006 che istituisce un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, si 

veda in particolare l’art. 3. 
60 In tal senso si è espressa la Cassazione italiana, ordinanza 28 gennaio 2005, n. 1734, S. Maura S A c. 

Soc. Immobiltrading, in Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale, 2005, p. 450, che ha 

correttamente dichiarato che “Il fatto che una società avente sede statutaria in un altro Stato membro 

possieda in Italia un immobile, unico bene in concreto idoneo a soddisfare le pretese dei creditori, non è 

elemento atto a fondare, ai sensi dell’art. 3 par. 1 del Reg. CE n. 1346/2000, la giurisdizione italiana ai fini 

di aprire una procedura principale d’insolvenza nei confronti di tale società.” 
61 Nel senso di una dimensione comunitaria e non meramente interna della cooperazione nell’ambito di 

libertà, sicurezza e giustizia, si veda POCAR F., La comunitarizzazione del diritto internazionale privato: una 

<<European conflict of laws devolution?>>, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2000, 
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generica, non sembra idonea a limitare in modo significativo la possibilità di legiferare 

della Comunità 62. D’altro canto, adottare atti in materia di conflitti di leggi e di 

giurisdizioni presuppone ontologicamente la rilevanza transfrontaliera della misura.  

Giova ricordare che nel progetto di convenzione CEE (testo del 1980) l’articolato era 

stato concepito per applicarsi a tutte le procedure concorsuali interessate, 

indipendentemente dalla presenza di implicazioni internazionali; ciò proprio sul 

presupposto che, al momento in cui è dichiarato il fallimento, è difficile prevedere se 

esso avrà implicazioni internazionali 63. 

                                                                                                                                               
p. 875; Sul Titolo IV del Trattato, si veda per tutti: BARIATTI S ., La cooperazione giudiziaria in materia civile 

dal Terzo Pilastro dell’Unione Europea al Tit. IV del Trattato CE, in Diritto dell’Unione Europea, 2001, pp. 

261 ss.; SALERNO F., La cooperazione giudiziaria in materia civile, in STROZZI G.(ed.), Diritto dell’Unione 

Europea – Parte speciale, Torino, 2005, pp. 463 ss. Su questi temi si rinvia al Capitolo II. 
62 DE CESARI P., Diritto internazionale privato e processuale comunitario, op.cit., p. 10. In senso contrario 

BORRAS A ., Le droit international privé communautaire: réalité, problemes, et perspectives d’avenir, in 

Recueil des cours de l’Académie de droit international, tomo 317, 2006, p. 433. Tale autrice ricorda come 

la Commissione Europea, in occasione delle iniziative in materia di ingiunzione di pagamento ha affermato 

che l’espressione ex art. 65 può essere interpretata con una certa souplesse, in particolare a causa della 

difficoltà nel distinguere tra affari interni e affari transfrontalieri. Si veda a tal proposito la Doc. COM 

(2005)87 Final del 15 marzo 2005. È interessante la ricostruzione proposta dalla Commissione Europea: 

“Circa il requisito dell’implicazione “transfrontaliere”, la maggior parte delle versioni linguistiche del Trattato 

adoperano il termine “materia”, e non “misura”. È pertanto necessario e sufficiente che la “materia” abbia 

implicazioni transfrontaliere. Tale interpretazione è confermata dalla lettera c) dell’articolo 65 che prevede 

che le misure nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile includano l’eliminazione degli 

ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili e dall’articolo III-269 del Trattato che istituisce una 

Costituzione per l’Europa. Il diritto processuale è per sua natura una materia che può avere implicazioni 

transfrontaliere. (...) Le controversie di modesta entità costituiscono una materia che possiede implicazioni 

transfrontaliere dal momento che – tenendo presente lo sviluppo del mercato interno – la maggior parte 

degli operatori economici e dei consumatori sarà coinvolta prima o poi in questo tipo di controversie 

all’estero (...). Tale interpretazione è anche confermata dai negoziati che hanno portato all’adozione 

dell’articolo 65 dal momento che il requisito del mercato interno è stato introdotto nell’ultima fase dei 

negoziati al fine di limitare l’ambito della disposizione. Un’interpretazione più restrittiva dell’articolo 65 non 

può essere stata voluta da chi lo ha redatto, dal momento che ciò determinerebbe nuovi ostacoli 

all’accesso alla giustizia nello spazio giudiziario europeo.” Tuttavia gli Stati si sono opposti a tale 

interpretazione e il testo definitivo non si applica alle situazioni puramente interne. Il Trattato di Lisbona, 

art. 81, Tit. V, Capo 3 (che riproduce l’art. III-269 del Trattato costituzionale), conserva il riferimento al fatto 

che la cooperazione giudiziaria si sviluppa nelle questioni civili con implicazioni transnazionali. Tale 

riferimento ha pertanto “resistito” alle diverse stesure. Sul punto si veda CAFARI PANICO R ., op.cit., e 

bibliografia ivi citata. 
63 DANIELE L ., Il fallimento nel diritto internazionale privato e processuale, op.cit., p. 241. 
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Il carattere transfrontaliero di una procedura di insolvenza, infatti, non solo non è un 

elemento necessariamente accertabile ab initio, ma anzi qualsiasi procedura 

fallimentare ha potenzialmente tale carattere, stante l’“ambulatorietà” tipica delle 

relazioni economiche nonché la modificabilità intrinseca nel criterio del COMI. Esso è 

infatti un criterio squisitamente fattuale e come tale interessato dalle vicende più varie 
64.  

È necessario pertanto adottare una prospettiva dinamica, visto che tale valutazione 

non è operabile in astratto e una volta per tutte.  

Tuttavia la Corte – in una sentenza tra l’altro assai discussa proprio perché 

notevolmente ampliativa della sfera di applicazione del diritto comunitario – ha 

affermato incidentalmente, a proposito della Convenzione di Bruxelles del 1968, che 

“come emerge dalla relazione sulla Convenzione medesima (…) essa presuppone 

l’esistenza di un elemento di estraneità” 65.  

Sembrerebbe che tale principio sia valido anche per il nostro tema. 

L’interpretazione più corretta sembrerebbe quindi essere quella secondo cui il 

Regolamento si applica in presenza di elementi di estraneità 66, coerentemente con la 

natura delle norme del Regolamento, che sono in massima parte norme 

internazionalprivatistiche, e conformemente al principio di sussidiarietà (cfr. 

considerando n. 5) 67. 

Si esprime tra l’altro in questo senso, incidentalmente, un’ordinanza delle Sezioni Unite 

della Cassazione 68 secondo cui “il Regolamento è relativo alle procedure di 

                                                 
64 Cfr. FERRI, Creditori e curatore della procedura principale nel Regolamento comunitario sulle procedure 

di insolvenza transnazionali, in Rivista di Diritto Processuale, 2004, pp. 708 ss.; RICCI E. F., op.cit., p. 394; 

VELLANI C ., op. cit., p. 187. 
65 Sentenza 17 marzo 2005, Andrew Owusu, C-281/02, in Racc. p. I-1383, punto 25. 
66 In senso contrario, autorevolmente, VIRGOS M., GARCIMARTÍN F., op.cit., p. 22. Secondo tali autori l’unico 

elemento rilevante è dato dalla presenza del COMI in uno Stato membro, mentre “The Insolvency 

Regulation does not require in addition to this a connection with another Member State”. Nello stesso 

senso CAPONI R., Il regolamento comunitario sulle procedure di insolvenza, in Il foro italiano, 2002, p. 222, 

nota 1. 
67 Sul principio di sussidiarietà sancito dall’ art. 5 TCE si veda per tutti IPPOLITO F., Fondamento, attuazione 

e controllo del principio di sussidiarietà nel diritto della Comunità e dell'Unione Europea, Milano, 2007, e 

bibliografia ivi citata. 
68 Ordinanza del 19 marzo 2009, n. 6598, Finmek spa, in Rivista di Diritto Internazionale Privato e 

Processuale, 2009, pp. 1098 ss. In precedenza la Cassazione, in una controversia nella quale si dibatteva 

dell'apertura di una procedura di insolvenza di una società italiana che aveva trasferito la propria sede in 

Lussemburgo, ha ritenuto inapplicabile il Regolamento. Ciò sul presupposto che la vicenda assumeva 
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insolvenza, cosiddette transnazionali o transfrontaliere, come emerge dai punti 2, 3 e 4 

dei considerando (…) Nel caso di specie non ricorre un'ipotesi in cui occorra 

individuare a quale giudice, tra quelli di diversi Stati, appartenga la giurisdizione per la 

procedura di insolvenza nei confronti della Finmek s.p.a., poiché essa ha la sua sede 

legale in (OMISSIS) e non è stato sostenuto che essa abbia sedi operative o 

stabilimenti fuori dal territorio italiano, con la conseguenza che non si pone una 

questione per la cui soluzione sia applicabile il Reg. CE n. 1346/2000.” 

Di diverso avviso il giudice francese che ha applicato il Reg. CE n. 1346/2000 ad una 

situazione puramente interna. La Corte d’appello di Versailles 69 ha confermato una 

decisione del Tribunal de commerce di Nanterre che si era dichiarato competente ad 

aprire una procedura di redressement judiciaire nei confronti di una società la cui sede 

sociale si trovava nella circoscrizione del Tribunal de commerce di Toulouse, sul 

presupposto che il COMI fosse invece da collocare a Nanterre, luogo della sede della 

casa madre già sottoposta a procedura di redressement. 

Del resto è corretto tener conto, anche nella materia de qua, dell’ampiezza della 

nozione di fattispecie rilevante per il diritto comunitario fatta propria dalla 

giurisprudenza della Corte di giustizia 70. 

L’applicazione del Regolamento alle situazioni puramente interne sortirebbe l’effetto 

positivo di porre le basi di una sorta di “procedura fallimentare europea”, dotata di 

                                                                                                                                               
mera rilevanza interna al sistema giuridico italiano in quanto si trattava di una società italiana estinta in 

seguito alla cancellazione del registro delle imprese e non di una società italiana che aveva trasferito la 

propria sede all'estero, né tanto meno una società di ''nazionalità'' lussemburghese, Corte di Cassazione, 

Sez. Unite, Ordinanza 23 gennaio 2004, n. 1244, B. e C. Finanziaria SARL, in Giustizia civile, 2005, I, pp. 

2235 ss. Secondo il giudice italiano la società in questione non ha mai varcato i confini. Accoglie la 

medesima impostazione anche Cassazione, Sez. Unite, Ordinanza 28 luglio 2004, n. 14348, in Rivista di 

diritto internazionale e processuale, 2005, pp. 441 ss. Si tratta di interpretazioni evidentemente scorrette 

della nozione di ‘situazione puramente interna’, che ottengono l’effetto di sottrarre tali fattispecie non solo 

all’applicazione del Regolamento, ma delle norme del Trattato in materia di libera circolazione. Su tali 

sentenze si veda PERILLI L ., La Cassazione e la giurisdizione per la declaratoria di fallimento alla prova 

della libertà di stabilimento delle società, in Int’ l lis, 2004/2005, pp. 28 ss. e MUCCIARELLI F .M., The Transfer 

of the Registered Office and Forum-Shopping in International Insolvency Cases: an Important Decision 

from Italy, in ECFR, 2005, pp. 513 ss. 
69 Cour d’appel di Versailles, 11 gennaio 2007, citata nel bollettino dello studio Freshfields Bruckhaus e 

Deringer, primavera 2008, http://www.freshfields.com/publications/pdfs/2008/april16/22143.pdf 
70 Cfr. ROSSOLILLO G ., Territorio comunitario, situazione interna all’ordinamento comunitario e diritto 

internazionale privato, in Rivista di diritto internazionale, 2004, pp. 710 ss. 
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caratteri essenziali comuni, risultato che costituisce in prospettiva l’obiettivo a cui 

tendere. 

Se si parte da presupposto che la disciplina del Reg. Ce n. 1346/2000 debba essere 

applicata soltanto in presenza di un elemento di estraneità, si pone il problema di 

stabilire quale elemento di estraneità vada preso in considerazione per considerare 

una fattispecie concreta come regolata dalla disciplina comunitaria.  

Il carattere transnazionale dell’insolvenza dovrebbe consentire di applicare la disciplina 

comunitaria a prescindere dalla previa apertura di una procedura principale, è il caso 

ad esempio della procedura territoriale 71, ma anche di tutte quelle fasi anteriori 

all’apertura in cui il giudice decide della propria competenza e di altre rilevanti 

questioni. 

É evidente infatti che bisogna distinguere un elemento che possa validamente fondare 

la giurisdizione da un elemento che sia idoneo a rendere transfrontaliera una 

controversia 72, con conseguente applicazione del Regolamento 73. 

Non si tratta di una questione di poco conto in quanto ad esempio l’applicazione del 

Regolamento è condizione per l’attivazione di norme, quali ad esempio quella ex art. 

40 sull’obbligo di informare i creditori comunitari, che per quanto lacunose e 

insufficienti costituiscono l’unica garanzia per i creditori che si trovano in altri Stati 

membri di venire a conoscenza dell’apertura di una procedura fallimentare nei confronti 

di un loro debitore. Per quanto riguarda l’attivazione delle norme sui poteri 

internazionali del curatore, è ad esempio condizione sufficiente la presenza di beni in 

uno Stato diverso da quello del foro 74. 

                                                 
71 Cfr. MACCARONI L ., Insolvenza transfrontaliera dei gruppi, libertà di stabilimento delle società e abuso del 

diritto nell'ordinamento comunitario, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2009, p. 8. 
72 DORDI C., op.cit., p. 345; VALLENS J .L., La faillite internationale entre universalité et territorialité: les 

enjeux, cit., pp. 2 ss, CALVO CARAVACA A .L., CARRASCOSA GONZALEZ J .E., Derecho concursal internacional, 

op.cit., pp. 56 ss.  
73 Ad esempio è certamente tale l’applicabilità a un atto o a un negozio di una legge diversa dalla lex fori 

concursus, cfr. BARIATTI S ., Le garanzie finanziarie nell'insolvenza transnazionale: l'attuazione della 

direttiva 2002/47/CE, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2004, p. 849. 
74 Un’altra questione che si è posta all’attenzione della dottrina, a seguito della citata sentenza Owusu, è 

quella volta a stabilire se la presenza di creditori/attività localizzate solo in Stati terzi, renda una 

controversia transfrontaliera ai fini del Regolamento, laddove il COMI si trovi invece all’interno del territorio 

comunitario. Detto in altri termini, ci si chiede se può essere trapiantato anche nel contesto del Reg. CE n. 

1346/2000 il principio affermato dalla Corte secondo cui una controversia è internazionale ai sensi della 

Convenzione di Bruxelles (e quindi ad essa soggetta) anche quando è situato in uno Stato membro solo il 
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Pare naturale concludere che, in presenza di un elemento di estraneità giuridicamente 

rilevante per le norme comunitarie, si applichi di conseguenza non solo la specifica 

norma interessata ma anche l’intera disciplina del Regolamento (ad esempio le norme 

sul riconoscimento o quelle ex artt. 21 ss., o ancora l’art. 40). 

Ragioni di opportunità e di giustizia suggeriscono inoltre che, quantomeno in via di 

fatto, il giudice si ponga il problema della propria giurisdizione internazionale e quello 

dell’applicabilità del Regolamento, valutando la possibile presenza di elementi di 

estraneità individuati dalle diverse norme del Regolamento 75. In caso contrario si 

lascerebbe alla libera disponibilità delle parti la scelta della disciplina da applicare, 

interna/comunitaria 76.  

È pertanto criticabile il caso 77 in cui un giudice tedesco si è ritenuto competente ad 

aprire una procedura principale nei confronto di una società immatricolata in Ungheria 

(paese dove si trovavano tra l’altro i beni del debitore) in base alla mera dichiarazione 

del gerant tedesco di tale società, che il COMI si trovava in Germania. 

 

 

5. Localizzazione del COMI all’interno dell’Unione Europea.  

 

                                                                                                                                               
domicilio del convenuto e tutti gli altri elementi sono localizzati in Stati terzi. Su questo tema si veda infra, 

paragrafo 6. 
75 Cfr. SANTINI C., op.cit.  
76 Cfr. BOSCHIERO N., Appunti sulla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, Torino,1996, 

pp. 207 ss. Nello stesso senso si esprime anche il Principio 22 dei Principles of Transnational Civil 

Procedure, elaborati ed adottati in ambito Unidroit e dall'American Law Institute nel maggio 2004, in cui, 

dopo aver affermato che «The court is responsible for considering all relevant facts and evidence and for 

determining the correct legal basis for its decisions, including matters determined on the basis of foreign 

law», precisa che a tal fine «The Court may rely upon a legal theory or an interpretation of the facts or of 

the evidence that has not been advanced by a party, or taking of evidence not previously suggested by a 

party but only upon affording the parties opportunity to respond», citato da CARBONE S . M., La conoscenza 

del diritto straniero e il giudice italiano, in Diritto del commercio internazionale, 2009, pp. 193 ss. Tale 

autore sottolinea che l'obbligo di applicare anche d'ufficio la norma straniera resterebbe di fatto privo di un 

significato effettivamente precettivo, se disgiunto dal riconoscimento, in capo agli organi giurisdizionali, del 

potere di rilevare, autonomamente da una specifica istanza di parte, le circostanze che impongono 

l'attuazione di tale obbligo allorché si tratti di situazioni giuridiche e di rapporti relativamente ai quali le parti 

sono prive di potere dispositivo della disciplina applicabile e della competenza del giudice. 
77 Riportato nella rivista Eurofenix, Autumn 2008, p. 27 in http://www.insol-europe.org/publications/, ultimo 

accesso effettuato nel luglio 2009. 
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Il considerando n. 14 prevede che la disciplina del Reg. CE n. 1346/2000 si applichi 

unicamente (corsivo nostro) alle procedure riguardanti un debitore il cui il centro degli 

interessi principali si trovi all'interno della Comunità. Tale elemento di localizzazione ha 

quindi come prima funzione quella di fondare l’applicazione del Regolamento. La 

norma è implicitamente ribadita dall’art. 3 par. 1, che prevede la competenza in via 

principale dei giudici dello Stato membro del COMI), e par. 2 che, sempre 

implicitamente, condiziona l’apertura di una procedura secondaria al fatto che il centro 

degli interessi principali del debitore sia situato nel territorio di uno Stato membro. 

Ne discende che il Regolamento si applica ai casi c.d. intracomunitari 78 (con 

l’eccezione della Danimarca 79) in virtù dell’appartenenza del Regolamento 

                                                 
78 In estrema sintesi, esistono tre tipi di rapporti giuridici ai fini del diritto comunitario (cfr. BORRÀS A ., Le 

droit international privé communautaire: réalité, problemes, et perspectives d’avenir, op.cit., p. 339): 1. 

rapporti puramente interni (che abbiamo visto essere sottratti al campo di applicazione del regolamento); 

2. rapporti transfrontalieri intracomunitari 3. rapporti internazionali o extracomunitari (sui quali si veda infra, 

il prossimo paragrafo). In linea di principio il Regolamento si applica soltanto ai secondi ed è finalizzato a 

disciplinare gli aspetti intracomunitari di dette procedure (cioè i suoi effetti rispetto alla legge degli altri Stati 

membri). Si vedano i paragrafi 44, 45 e 82 del Report Virgos-Schmit. 
79 È necessario spendere qualche parola sulla situazione della Danimarca che non partecipa al titolo IV e 

non ne è in alcun modo vincolata. L’art. 69 TCE richiama il Protocollo sulla posizione della Danimarca, 

adottato ad Amsterdam il 2 ottobre del 1997 ed allegato al Trattato sull'Unione europea ed al Trattato che 

istituisce la Comunità europea; si vedano in particolare gli articoli 1, 2 e 7. Tale quadro normativo è 

sinteticamente riprodotto dal considerando n. 33 del Reg. CE n. 1346/2000. Il Protocollo prevede un opting 

out preventivo e generale che implica la necessaria riconsiderazione della propria posizione per 

partecipare all’ adozione degli atti del titolo IV. Pertanto la Danimarca è da considerarsi alla stregua di uno 

Stato terzo ai fini dell’applicazione dell’art. 3 (cfr. BARIATTI S ., Le garanzie finanziarie nell'insolvenza 

transnazionale: l'attuazione della direttiva 2002/47/CE, in Rivista di diritto internazionale privato e 

processuale, 2004, p. 845). Ciò implica in particolare che non potrà essere aperta in Danimarca una 

procedura secondaria nei confronti di un debitore avente il COMI in uno Stato membro. Se viene aperta 

una procedura fallimentare in Danimarca, in un altro Stato membro non potranno prodursi gli effetti previsti 

dall’art. 3 par. 2 e 4. Inoltre, qualora debba aprirsi una procedura nei confronti di un debitore che ha il 

COMI in Danimarca, negli altri Stati membri si applicheranno le norme nazionali. Può invece ipotizzarsi 

che una società costituita secondo la legge danese e con la sede statutaria in Danimarca, possa essere 

soggetta all’apertura di una procedura principale se il COMI risulta essere in un altro Stato membro e 

ricorrono le condizioni fissate dalla citata sentenza Eurofood. In tale caso potranno anche aprirsi 

procedure secondarie e territoriali, cfr. BARIATTI S ., Le garanzie finanziarie nell'insolvenza transnazionale, 

op.cit., p. 846. Era stato presentato dal Juzgado de lo Mercantil de Malaga un rinvio pregiudiziale il 9 aprile 

2008 - Finn Mejnertsen / Betina Mandal Barsoe, C-148/08. Il giudice chiedeva alla Corte lumi sulla 

posizione della Danimarca, soprattutto in termini di riconoscimento di una decisione danese, ma la vicenda 

si è conclusa con una cancellazione dal ruolo il 7 gennaio 2009. Va tuttavia segnalato che la Danimarca 
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all’ordinamento comunitario medesimo.80 La localizzazione del COMI deve pertanto 

avvenire su scala comunitaria e non planetaria 81. 

La scelta di richiedere una connessione significativa con l’Unione per fondare 

l’applicazione della disciplina è senz’altro conforme al principio di sussidiarietà; il 

Regolamento si imporrà pertanto ai debitori comunitari, intesi non come nazionali ma 

come concretamente radicati nel territorio comunitario medesimo 82. Esso si applica 

quindi anche alle società non comunitarie 83. 

                                                                                                                                               
ha manifestato il proposito di applicare le stesse norme (corsivo nostro) contenute nel progetto di 

Regolamento, in occasione della sessione del Consiglio Giustizia e Affari Interni del 2 dicembre del 1999. I 

relativi atti sono consultabili nel sito del Consiglio: 

http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1279&lang=IT. C’è da osservare che, per 

giurisprudenza costante della Corte, le dichiarazioni unilaterali degli Stati membri risultanti dal verbale 

delle riunioni del Consiglio non sono invocabili ai fini dell’interpretazione di un atto comunitario, si vedano 

per tutte le sentenze 30 gennaio 1985, Commissione c. Danimarca, C- 143/83, in Racc., p. 427 punto 13, 

e 19 giugno 2009, Spagna c. Commissione, T-369/05, inedita, punti 74, 101. Ai fini dell’estensione 

dell’applicazione del Reg. CE n. 44/2001, ad esempio, è stato necessario un accordo ex art. 300 TCE ad 

hoc. Si veda la Decisione 2006/325/CE del Consiglio, del 27 aprile 2006, relativa alla conclusione di un 

accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il 

riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in G.U.U.E, 5 maggio 2006, 

L 120, pp. e 22 ss.  
80 Cfr. OMAR P.J., The extra-territorial reach of the European Insolvency Regulation, in International 

Company and Commercial Law Review, 2007, p. 61; DORDI C., La convenzione dell’Unione europea sulle 

procedure di insolvenza, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 1997, p. 345; MARQUETTE 

V., BARBÉ C ., Council Regulation (EC) no. 1346/2000, Insolvency Proceedings in Europe and Third 

Countries: Status and Prospects, in NUYTS A., WATTÉ N. (ed.), International Civil Litigation in Europe and 

Relations with Third States Bruxelles, 2005, p .434 e 437 ss.; GIORGINI G.C., Méthodes conflictuelles et 

règles matérielles dans l'application des "nouveaux instruments" de règlement de la faillite internationale, 

Paris, 2006, pp. 148 ss.; VIRGOS M., GARCIMARTÍN F., op.cit., pp. 21 ss. 
81 Cfr GIORGINI G.C., op.cit., p. 148. Sulle concrete modalità di tale localizzazione si dirà diffusamente nel 

Capitolo III. Quando una fattispecie può considerarsi intracomunitaria? Sicuramente, oltre alla condizione 

necessaria che il COMI sia all’interno dell’Unione Europea, il Regolamento si applicherà nel caso in cui i 

beni oggetto del concorso si trovino in uno Stato membro - la localizzazione dei beni avviene in base 

all’art. 2 lett (g) - e nel caso in cui la legge richiamata ex artt. 5 ss. sia quella di uno Stato membro, cfr. 

VIRGOS M., GARCIMARTÍN F., op.cit., pp. 23-34. 
82 VIRGOS M., GARCIMARTÍN F., Op.cit., pp. 23 ss. Del resto ai fini del corretto funzionamento del mercato 

interno è essenziale esercitare la giurisdizione sui soggetti che agiscono nel mercato medesimo.  
83 Cfr. BARIATTI S ., L'applicazione del regolamento CE n.1346/2000 nella giurisprudenza, in Rivista di diritto 

processuale, 2005, p. 676. Società comunitarie sono quelle che ex art. 48 TCE sono costituite 

conformemente alla legislazione di uno Stato membro e hanno sede sociale, amministrazione centrale o 

centro di attività principale all’interno della Comunità. 
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Tale equilibrata impostazione ottiene anche un ulteriore effetto, quello di facilitare il 

riconoscimento delle procedure europee negli Stati terzi in cui il debitore possiede dei 

beni 84. Se da un lato infatti le procedure di cui trattiamo sono a vocazione 

potenzialmente universale, concepite per estendersi a tutti i beni del debitore ovunque 

si trovino, dall’altro l’universalità extraeuropea dipende naturalmente anche dalla 

volontà degli Stati terzi (ad esempio se un bene è localizzato in uno Stato terzo, per 

recuperarlo sarà necessaria la collaborazione delle strutture di tale Stato) 85.  

In ogni caso, come si vedrà meglio nel prossimo paragrafo, è necessaria estrema 

cautela nell’ipotizzare effetti extraeuropei per la disciplina del Reg. CE n. 1346/2000. 

Sempre in un’ottica sfavorevole ai fori esorbitanti, il Regolamento prevede che anche 

l’apertura di una procedura territoriale presupponga comunque la presenza del COMI 

nell’Unione Europea 86. 

I progetti di Convenzione elaborati sino al 1984, nonché il testo elaborato in seno al 

Consiglio d’Europa, prevedevano che, in assenza di COMI in uno degli Stati contraenti, 

si potesse comunque aprire una procedura – che ai sensi della Convenzione era 

considerata comunque come principale – nel luogo in cui il debitore fosse titolare di 

uno stabilimento 87. Si trattava di una scelta recante il vantaggio di includere nell’ambito 

di applicazione della disciplina comunitaria imprese gestenti rilevanti interessi 

nell’Unione Europea attraverso le proprie dipendenze 88. 

Tale norma non è stata riprodotta né nella Convenzione del 1995 né nel Regolamento. 

Non sono invece previste rilevanti discriminazioni per quanto concerne i creditori 

localizzati in Stati terzi. Parrebbe quindi sostanzialmente da non enfatizzare il 

considerando n. 21 secondo cui “Ciascun creditore, che abbia la sua residenza 

abituale, il suo domicilio o la sede statutaria nella Comunità, dovrebbe avere il diritto di 

insinuare i suoi crediti in ciascuna delle procedure di insolvenza pendenti nella 

Comunità sul patrimonio del debitore”. 

                                                 
84 MARQUETTE V., BARBE C ., Les procédures d'insolvabilité extracommunautaires: articulation des 

dispositions du règlement (CE) nº 1346/2000 et du droit commun des États membres, in Journal du droit 

international, 2006, p. 532. 
85 Cfr. VIRGOS M., GARCIMARTÍN F., Op.cit., p. 25. 
86 VIRGOS M., GARCIMARTÍN F., Op.cit., p. 25; GIORGINI G.C., op.cit., p .150; nello stesso senso il Report Virgos-

Schmit al paragrafo 82. 
87 Cfr. DORDI C., op.cit., p. 345. 
88 Cfr. QUEIROLO I., op.cit., pp. 132 ss. 
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Ad un’attenta analisi delle disposizioni rivolte esclusivamente ai creditori comunitari, 

infatti, (artt. 3 par. 4, 39, 40 e 42), si evince che solo una di esse costituisce un 

concreto vulnus alla par condicio, cioè il beneficio dell’informazione dell’apertura della 

procedura riservato ai creditori conosciuti che hanno la residenza abituale, il domicilio o 

la sede negli altri Stati membri (art. 40). Le altre disposizioni costituiscono più che altro 

delle agevolazioni accordate ai comunitari in quanto tali, rispetto a quanto 

eventualmente previsto lex concursus (ad esempio il beneficio linguistico ex art. 42, o il 

vantaggio di non dover comparire personalmente per insinuare i crediti, ex art. 39) che 

si applica indistintamente a tutti i creditori 89.  

Abbiamo detto in precedenza che il COMI deve trovarsi all’interno dell’ Unione Europea 

mentre è irrilevante la nazionalità del debitore, sia esso persona fisica o giuridica. 

Conseguentemente, una ricca giurisprudenza ha applicato il Regolamento a società la 

sede si trovava fuori dal territorio comunitario, ma il COMI era in esso collocato 90.  

Il più importante è senz’altro il già citato caso Brac 91 che ha costituito un vero e proprio 

leading case per i giudici di merito, soprattutto inglesi. Si trattava di una società con 

sede nel Delaware e registrata in Gran Bretagna come “overseas company”. Il giudice 

inglese, in base a una serie di indici (attività svolta in massima parte in Gran Bretagna, 

numero importante di dipendenti e contratti in corso in tale paese, etc. 92) ha stabilito 

che il COMI si trovava nel Regno Unito e da ciò ha tratto che tale fattispecie rientrava 

nell'ambito di applicazione del Reg. CE n. 1346/2000. 

La regola espressa dalla giurisprudenza Brac è stata seguita e richiamata 

espressamente da molte sentenze successive, talvolta in modo non appropriato, come 

ad esempio nel già citato caso Ci4Net 93, in cui il legame col territorio comunitario era 

invero assai debole. 

                                                 
89 Cfr. MARQUETTE V., BARBE C ., Les procédures d'insolvabilité extracommunautaires, op.cit., pp. 548 ss. 
90 Per un commento su tale filone giurisprudenziale si veda OMAR P.J., The extra-territorial reach, op.cit., 

pp. 57 ss. Anche nel sistema della Convenzione di Bruxelles del 1968, ora Reg. CE n. 44/2001, le società 

costituite/registrate in Stati terzi si considerano domiciliate nell’Unione Europea se risulta che esse sono 

gestite e amministrate in uno Stato membro, cfr. CARBONE S .M., Il nuovo spazio giudiziario europeo, dalla 

Convenzione di Bruxelles al Regolamento CE 44/2001, Torino, 2002, p. 62. 
91 High Court, 7 febbraio 2003, Brac Rent A Car International Inc., cit. 
92 In merito ai parametri usati dai giudici di merito per stabilire la localizzazione del COMI si rinvia al 

Capitolo III. 
93 High Court of Leeds (Chancery Division), 20 Maggio 2004, Re Ci4net.com Inc and Re DBP Holdings 

Limited, cit. 
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In tale decisione si è ritenuto sufficiente la presenza di un recapito londinese e la 

convinzione del principale creditore che l’ufficio principale fosse a Londra.  

Nella medesima linea giurisprudenziale si colloca il caso Norse Irish Ferries 94 

riguardante l’apertura di procedure nei confronti di diverse compagnie di cui una con 

sede a Hong Kong. 

Coerentemente con le norme del Regolamento, laddove il COMI è stato localizzato in 

uno Stato terzo, non si è invece applicata la disciplina comunitaria: ad esempio nel già 

menzionato caso Geveran Trading, in cui il COMI di una persona fisica è stato 

localizzato in Svizzera 95. 

Tale giurisprudenza introduce la questione dei possibili effetti extraterritoriali del Reg. 

CE n. 1346/2000, affrontata nel prossimo paragrafo. 

 

 

 6. (segue) I possibili effetti extracomunitari del  Regolamento CE n. 1346/2000. 

 

Si è definito <<extracomunitario>> il procedimento in cui il debitore non ha il suo COMI 

nell’Unione Europea 96. A tale ipotesi, come detto, non si applica la disciplina 

comunitaria. Ne discende la sopravvivenza delle regole nazionali in vigore in ciascun 

Stato membro per la disciplina di tali casi. 97  

È lecito chiedersi tuttavia se l’internazionalità della fattispecie richiesta dal 

Regolamento  non possa ravvisarsi anche in un caso concreto che presenti elementi di 

estraneità che riconducono ad uno Stato terzo, fermo il fatto che il COMI deve trovarsi 

all’interno dell’Unione. 

È noto che la Corte di giustizia nel caso Owusu 98 sembra essersi spinta fino a 

sostenere l’applicabilità della Convenzione di Bruxelles del 1968 a ogni controversia 

internazionale che coinvolga uno Stato membro e uno Stato terzo a prescindere da 

                                                 
94 Sentenza inglese del 20 febbraio 2003, Norse Irish Ferries, citata da MARSHALL J ., op.cit., p. 2-17. 
95 High Court, 11 novembre 2002, Geveran Trading Co Ltd v Skjevesland, cit. 
96 Cfr. CALVO CARAVACA A .L., CARRASCOSA GONZÁLEZ J .E., op.cit., p. 59. 
97 Così  

DANIELE L ., Il regolamento n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza: spunti critici, in PICONE P. 

(ed.), Diritto internazionale privato e diritto comunitario, Padova, 2004, p. 293, nota 12. Si veda anche 

SCHOLLMEYER E ., The new European Convention on international Insolvency, in Bankruptcy Developments 

Journal, 1996-1997, pp. 430 ss. 
98 Sentenza 1 marzo 2005, Andrew Owusu, C-281/02, in Racc. p. I-1383. 
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qualsiasi rilevanza intracomunitaria della fattispecie 99. Nel caso Owusu l’attore e uno 

dei convenuti erano domiciliati nello stesso Stato membro, mentre altri cinque 

convenuti erano domiciliati in uno Stato terzo (si trattava di un legame piuttosto debole 

che avrebbe presumibilmente portato a una exceptio fori non convenientis) 100. 

Le sentenze analizzate nel precedente paragrafo riguardano sia casi in cui vi sono 

contatti anche intracomunitari 101, sia casi che appaiono del tutto omogenei al caso 

Owusu, in cui cioè l’internazionalità della fattispecie è data dal link tra uno Stato 

membro e uno Stato terzo. Anche in questi ultimi ha trovato comunque applicazione il 

Reg. CE n. 1346/2000. 

La prassi non è tuttavia univoca. Nel caso Drax Holdings 102 il giudice ha applicato il 

diritto comune inglese all’apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di una 

società con sede alle Isole Cayman. Tale decisione è interessante perché il giudice ha 

affermato espressamente che le limitazioni poste dal Regolamento all’applicazione del 

diritto nazionale valgono solo laddove il COMI sia in un altro Stato membro (punto 28). 

In questo caso, pur se la questione non è stata affrontata in termini di COMI, la 

connessione più stretta della fattispecie appariva essere chiaramente con il Regno 

Unito 103.  
                                                 
99 BANDERA M ., La sentenza Owusu, il «forum non conveniens» e i conflitti di giurisdizione fra Stati membri 

e Stati terzi, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2007, p. 1047. Tale autrice sottolinea 

come la sentenza Owusu non faccia che portare a estreme conseguenze la giurisprudenza precedente, 

che aveva riguardato attori domiciliati in Stati terzi. Si veda anche FENTIMAN R., Civil Jurisdiction and Third 

States: Owusu and After, in Common Market Law Review, 2006, pp. 705 ss. 
100 BANDERA M ., op.cit., p. 1047. Il ragionamento della Corte nella citata sentenza Owusu è espresso in 

termini chiarissimi: “L’art. 2 della Convenzione 27 settembre 1968 (…) si applica nell’ambito di una 

controversia che vede contrapposte, dinanzi ai giudici di uno Stato contraente, parti domiciliate sul 

territorio di tale Stato e che presenta taluni fattori di collegamento con uno Stato terzo, ma non con un altro 

Stato contraente, situazione che ricomprende così i rapporti tra i giudici di un solo Stato contraente e quelli 

di uno Stato non contraente e non i rapporti tra i giudici di più Stati contraenti. Infatti, se è vero che 

l’applicazione stessa delle norme sulla competenza della Convenzione presuppone l’esistenza di un 

elemento di estraneità, il carattere internazionale del rapporto giuridico di cui trattasi non deve tuttavia 

necessariamente derivare (...) dall’implicazione di più Stati contraenti (...). L’implicazione di uno Stato 

contraente e di uno Stato terzo, sulla base, ad esempio, del domicilio dell’attore e di un convenuto, nel 

primo Stato, e della localizzazione dei fatti controversi nel secondo, è parimenti tale da attribuire carattere 

internazionale al rapporto giuridico in esame”. (si vedano in particolare i punti 25-26, 30-31, 35). 
101 Ad esempio nel caso Brac, gli interessi economici della società erano sparpagliati in tutta Europa, High 

Court, 7 febbraio 2003, Brac Rent A Car International Inc, cit. 
102 High Court of Justice, Ch D, 17 novembre 2003, Drax Holdings, in http://www.bailii.org/. 
103 Si veda in particolare il punto 36. 
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Cionondimeno è da rilevare che si tratta di una pronuncia anteriore alla sentenza 

Owusu e che il giudice non ha approfondito adeguatamente la questione dell’eventuale 

scissione tra sede statutaria e COMI.  

Successiva al caso Owusu è invece una sentenza della Cassazione italiana che ha 

ritenuto il Reg. CE n. 1346/2000 non applicabile alle azioni revocatorie fallimentari nei 

confronti di un convenuto avente sede in uno Stato non aderente all'Unione europea 

(nella specie, San Marino) 104.  

Se si assume di ritenere valido il ‘modello Owusu’, la presenza di creditori localizzati in 

Stati terzi dovrebbe invece rendere la fattispecie internazionale ai fini dell’applicazione 

del Reg. CE n. 1346/2000 105.  

Più problematica è l’ipotesi di beni localizzati in Stati terzi 106, poiché si entra in un 

terreno che richiede la cooperazione dello Stato interessato 107. 

In realtà il Report sembra negare in radice qualsivoglia effetto extracomunitario: “Even 

when the centre of a debtor's main interests is in a Contracting State and the 

Convention is applicable, its provisions are restricted to relations with other Contracting 

States. Where non-Member States are concerned, it is the responsibility of each 

Member State to define the appropriate conflict rules. (…) As the Convention provides 
                                                 
104 Corte di Cassazione, Sez. Unite, sentenza 7 febbraio 2007, n. 2692, Banca Agricola Commerciale della 

Repubblica di San Marino c. Fallimento di M.G. in Foro Italiano, 2007, I, pp. 2815 ss. 
105 In tal senso incidentalmente la sentenza BRAC, High Court, 7 febbraio 2003, Brac Rent A Car 

International Inc, cit., punto 26. 
106 Come sottolineato da GRIFFITHS T., SMITH E., Transatlantic insolvency jurisdiction – the interplay between 

chapters 15 of US Bankruptcy Code and the EU Insolvency Regulation, in Journal of International Banking 

Law and Regulation, 2006, p. 435. Le sentenze analizzate nel precedente paragrafo notevoli sollevano 

problemi di coordinamento con la disciplina americana. La rivista elettronica Eurofenix (Eurofenix Summer 

2007, in http://www.insol-europe.org/publications/, ultimo accesso effettuato nel luglio 2009) riporta un 

caso emblematico di interferenza tra il Regolamento e la Legge Modello UNCITRAL. A Ltd, società inglese 

il cui COMI era situato negli Stati Uniti, era stata sottoposta a procedura di risanamento negli USA. Il 

giudice inglese (la Gran Bretagna è uno degli Stati che ha adottato la Model Law) ha riconosciuto tale 

procedura come principale ma successivamente un tribunale lettone ha aperto una procedura in Lettonia 

(procedura di cui non è ben chiaro il fondamento giuridico nel Report di Eurofenix). In virtù del principio del 

primato del diritto comunitario la High Court è stata conseguentemente costretta a modificare la portata del 

riconoscimento della procedura statunitense, con una vanificazione degli scopi di risanamento per il 

troncone lettone dell’impresa, nonché un notevole vulnus alla certezza del diritto. Un coordinamento tra la 

Model Law e Reg. CE n. 1346/2000 è fondamentale.  
107 La procedura principale può inglobare beni che si trovano fuori UE solo a condizione che lo Stato terzo 

accolga il principio di universalità, e non per virtù del Regolamento; cfr. MARQUETTE V., WATTE’ N., Le 

règlement communautaire du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, RDC, 2001, p. 572. 
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only partial (intra-Community) rules, it needs to be supplemented by the private 

international law provisions of the State in which the insolvency proceedings were 

opened” 108. 

Tuttavia esso è stato redatto ben prima della sentenza Owusu; non si può non 

considerare che il fenomeno comunitario è dinamico e si è profondamente evoluto in 

termini di finalità e ambito applicativo dal 1995 a oggi. 

In conclusione, anche giungendo a sostenere la piena sopravvivenza dei diritti interni 

per quanto concerne le fattispecie lato sensu extracomunitarie, è da sottolineare che il 

rinvio alle norme nazionali non dovrà mai avere esiti tali da compromettere l’effetto utile 

del Regolamento 109: ad esempio una decisione straniera basata su criteri di 

competenza che si pongono in contrasto con l’art. 3 par. 1 non dovrebbe essere 

riconosciuta, o almeno non come fondante una procedura principale 110.  

Ça va sans dire, nulla vieta agli Stati membri di applicare per analogia la disciplina 

comunitaria nei rapporti con gli Stati terzi, sia a livello giurisprudenziale 111 che 

normativo 112. 

 

 

7. La materia fallimentare e il COMI nelle relazion i esterne dell’Unione Europea. 

 

Giova spendere qualche riflessione sulla competenza comunitaria a concludere accordi 

internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia fallimentare, dopo 

l’entrata in vigore del Reg. CE n. 1346/2000 113.  

Valgono in materia gli stessi principi, di origine prevalentemente giurisprudenziale, 

vigenti nel diritto comunitario generale 114. La competenza della Comunità a concludere 

                                                 
108 Paragrafi 44 b e 45.  
109 Cfr. VIRGOS M., GARCIMARTÍN F., op.cit., p. 53. 
110 È fatta salva l’applicazione dell’art. 44 par. 3 laddove vi siano accordi tra lo Stato richiesto e gli Stati 

terzi. 
111 Cfr. WESSELS B ., Current topics of international insolvency law, Deventer, 2004, p. 39 
112 È tuttavia da rimarcare che gli Stati che si sono ispirati alle disciplina comunitaria hanno ritenuto di 

discostarsene in materia di riconoscimento: si veda ad esempio la soluzione tedesca o belga, su cui 

MARQUETTE V., BARBÉ C ., Les procédures d'insolvabilité extracommunautaires, op.cit., pp. 553 ss. 
113 Sul tema si veda ex multibus: BORRÀS A ., Diritto internazionale privato comunitario e rapporti con Stati 

terzi, in PICONE P. (ed.), Diritto internazionale privato e diritto comunitario, Padova, 2004, pp. 449 ss.; JAYME 

E., Il diritto internazionale privato nel sistema comunitario e i suoi recenti sviluppi normativi nei rapporti con 

Stati terzi, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2006, pp. 353 ss. 
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accordi internazionali può infatti, come è noto, non soltanto essere attribuita 

espressamente dal Trattato, ma altresì derivare implicitamente da altre disposizioni del 

Trattato e da atti adottati nell’ambito di tali disposizioni dalle istituzioni comunitarie. 

Laddove siano adottate norme comuni sul piano interno, gli Stati perdono infatti il 

potere di contrarre obbligazioni che incidono su tali norme e conseguentemente si 

accentra nella Comunità la competenza esterna 115. Detto in altri termini, tale 

competenza esterna diviene esclusiva man mano che le norme comuni vengono 

adottate 116.  

Tuttavia non esiste di per sé un legame necessario tra l’adozione di uno strumento 

interno e la nascita di una competenza esclusiva esterna, ma è necessario che su 

detta misura possano incidere le obbligazioni assunte con l’accordo esterno 117.  

In occasione del Parere n. 1/2003 la Corte ha ricordato che è necessario effettuare 

un’analisi concreta del rapporto esistente tra l’accordo previsto e il diritto comunitario in 

vigore, per verificare se la conclusione di un tale accordo può incidere sulle norme 

comunitarie. Ai fini di tale analisi occorre prendere in considerazione non solo il settore, 

come disciplinato sia dalle norme comunitarie sia dalle disposizioni dell’accordo 

previsto, ma anche la natura e il contenuto di tali norme, ciò al fine di assicurarsi che 

l’accordo non sia tale da pregiudicare l’applicazione uniforme e coerente delle norme 

comunitarie e il corretto funzionamento del sistema che esse istituiscono 118. 

Appare coerente con tale linea concettuale la Dichiarazione del Consiglio 119 

contestuale all’adozione del Regolamento: “Il Reg. CE n. 1346/2000 non impedisce a 

uno Stato membro di concludere con Stati terzi accordi sulle stesse materie disciplinate 

                                                                                                                                               
114 Cfr. DE CESARI P., Diritto internazionale privato e processuale comunitario, op.cit., p. 33. 
115 Si veda a tal proposito la Sentenza 31 marzo 1971, Commissione c. Consiglio, AETS, C- 22/70 in 

Racc., 1971 pp. 263 ss. Si veda anche il punto 18 del Parere 7 febbraio 2006, Competenza della 

Comunità a concludere la nuova Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il 

riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, Parere n. 1/03 richiesto ex 

art. 300 TCE, in Racc. 2006 p. I-1145. Tale Parere rappresenta il punto di arrivo e per molti versi la sintesi 

della giurisprudenza in materia di obblighi internazionali della Comunità. Si vedano anche i Pareri n. 2/91, 

del 19 marzo 1993, in Racc. p. I-1061 e n. 1/94, del 15 novembre 1994, in Racc. p. I-5267. 
116 Cfr DE CESARI P., Diritto internazionale privato e processuale comunitario, op.cit., p. 33. 
117 Parere n. 2/91, cit., punto 31. 
118 Si veda il Parere n. 1/03, cit., punti 127 ss. Su tali temi si veda BORRÀS A ., Diritto internazionale privato 

comunitario e rapporti con Stati terzi, op.cit., pp. 449 ss; DE CESARI P., Diritto internazionale privato e 

processuale comunitario, op.cit., pp. 32 ss. 
119 Pubblicata in G.U.C.E., 30 giugno 2000, C 183, pp. 1 ss. 
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dal presente regolamento, se l'accordo in questione non incide sul regolamento stesso” 

(corsivo nostro). 

Se gli Stati desiderano vincolarsi con obblighi internazionali in materia fallimentare 

devono pertanto tener conto da un lato della competenza esterna dell’Unione in 

materia, essendo stata adottata un’articolata disciplina concernente la competenza 

giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni, dall’altro delle norme di 

conflitto e delle norme sostanziali in materia. 

Cosa si deve intendere con accordi che incidono su detto ambito? Qual è lo spazio 

concretamente lasciato agli Stati dalla Dichiarazione e dal diritto comunitario vigente? 

Per rispondere bisogna tener conto del fatto che Corte ha affermato che “una 

normativa internazionale la quale contenga norme che consentono di risolvere i conflitti 

di competenza (…) per essere coerente, dev’essere il più globale possibile” 120. Questo 

stesso ragionamento è stato sviluppato relativamente alle norme sul riconoscimento e 

l’esecuzione. Secondo la Corte se un testo normativo possiede il carattere di sistema 

globale di norme, ogni accordo internazionale che stabilisca ugualmente un sistema 

globale di norme di conflitto sarebbe di per sé tale da incidere sulle norme comuni 

omologhe. 

Alla luce di questo ragionamento e stante la struttura del Reg. CE n. 1346/2000, che si 

presenta come un sistema completo (esattamente nel senso inteso dai punti 141 e ss. 

del citato parere n. 1/03), non solo in termini di giurisdizione e riconoscimento, ma 

anche di legge applicabile, sembra doversi concludere che la Comunità detiene una 

competenza esclusiva a concludere accordi che in materia fallimentare pongano norme 

internazionalprivatistiche o comunque dettate per situazioni che presentano elementi di 

internazionalità 121. 

La casistica in argomento è estremamente scarna.  

Viene in considerazione ad esempio la Decisione del Consiglio sull'adesione della 

Comunità europea alla Convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili 

strumentali e al Protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, 

adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001 122. 

                                                 
120 Parere n. 1/03, cit., punto punto 141. 
121 Per quanto concerne invece il rapporto tra il Regolamento e le Convenzioni esistenti, l’art. 44 par. 3 

prevede che esso non si applica “in uno Stato membro qualora sia incompatibile con gli obblighi in materia 

fallimentare derivanti da una convenzione stipulata da detto Stato con uno o più paesi terzi prima 

dell'entrata in vigore del presente regolamento”. 
122 Decisione del 6 aprile 2009 in G.U.U.E. 15 maggio 2009, serie L 121, pp. 3 ss. 
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Il Protocollo interessa in modo particolare la nostra ricerca in quanto utilizza il criterio 

del COMI all’art. 1 par. 2 lett. (n), definendolo, in modo difforme rispetto al 

Regolamento, come “il luogo dove il debitore ha la propria sede statutaria o, in 

mancanza, il luogo dove si è costituito”; è fatta salva la prova contraria.  

L’adesione a Convenzione e Protocollo coinvolge quindi la materia fallimentare e il 

criterio cardine del Reg. CE n. 1346/2000. 

Il considerando n. 5 della Decisione di adesione afferma: “Alcune delle materie 

disciplinate (…) dal Reg CE n. 1346/2000 sono altresì disciplinate dalla Convenzione di 

Città del Capo e dal Protocollo aeronautico”. Ai sensi del considerando n. 6: “La 

Comunità ha competenza esclusiva (corsivo nostro) in alcune materie regolate dalla 

Convenzione e dal Protocollo aeronautico, mentre gli Stati membri sono competenti in 

altre materie disciplinate anch’esse da questi due strumenti.”  

All’allegato 1 (Dichiarazioni generali relative alla competenza della Comunità europea 

dichiarazione I, punto 5) è detto statuito che “Gli Stati membri della Comunità europea 

hanno delegato la propria competenza alla Comunità per le materie che incidono sul 

(…) Reg. CE n.1346/2000”. 123 

Nello stesso senso la Relazione di accompagnamento alla proposta di decisione la 

Commissione 124, dove si afferma che “essendo la Comunità competente in 

determinate materie disciplinate dalla Convenzione e dal Protocollo aeronautico e 

aventi incidenza sul (…) Reg. n. 1346/2000, gli Stati membri non possono più ratificare 

autonomamente tali strumenti”. 125 

                                                 
123 Gli articoli XI e XII del Protocollo aeronautico relativi all'insolvenza del debitore si applicano solo se lo 

Stato parte che sia la giurisdizione principale dell'insolvenza abbia effettuato un'espressa dichiarazione. La 

Commissione ritiene che, quando la giurisdizione principale dell'insolvenza si trova in uno Stato membro, 

debba in ogni caso applicarsi il Regolamento (CE) n. 1346/2000, in luogo della convenzione e del 

Protocollo aeronautico. La Comunità non effettuerà quindi tutta una serie di dichiarazioni in materia di 

insolvenza. La Relazione si richiama espressamente alla nota giurisprudenza "AETS", affermando che la 

Comunità ha competenza esclusiva ad assumere impegni esterni in materia. 
124 COM (2008) 508 def. 
125 Si veda in argomento anche la Proposta di decisione del Consiglio sulla firma da parte della Comunità 

europea del protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti il materiale rotabile ferroviario, annesso alla 

Convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali, COM (2009) 0094 def., 

presentata dalla Commissione il 2 marzo 2009. Tale materia pone i medesimi problemi del Protocollo 

aeronautico. L'articolo XXII, paragrafo 2, del protocollo ferroviario prevede che, all’atto della firma, 

accettazione, approvazione o adesione, la Comunità presenti una dichiarazione generale indicante le 

materie regolate dal Protocollo ferroviario che rientrano nella competenza comunitaria. A tal fine 

nell'allegato figura un progetto di dichiarazione elaborato sulla base delle competenze attuali derivanti dal 
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Il settore delle relazioni esterne in materia civile certamente necessita di chiarificazioni 

normative e giurisprudenziali; in aggiunta in argomento non vi è pieno accordo tra gli 

Stati membri 126. 

Secondo il Gruppo consultivo ad alto livello sul futuro della politica europea della 

giustizia 127, “I settori del diritto internazionale privato che rientrano nella competenza 

esterna della Comunità europea a causa della normativa comunitaria interna sono 

sempre più vasti, con complesse conseguenze giuridiche che richiedono soluzioni; ad 

esempio è necessario creare un meccanismo giuridico che preveda che gli Stati 

membri siano autorizzati a concludere accordi con Stati terzi nel campo della giustizia 

civile, di esclusiva competenza comunitaria, qualora la stessa Comunità europea non 

abbia interesse per tali accordi ”128.  

Non si può quindi fornire una posizione certa per quanto concerne la specifica materia 

fallimentare.  

Una soluzione ottimale consisterebbe nell’adozione, a livello comunitario, della Legge 

Modello UNCITRAL 129 che, come è noto, non ha natura convenzionale 130 e presenta il 

                                                                                                                                               
Reg. (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, dal Regolamento (CE) n. 1346/2000 del 

Consiglio del 29 maggio 2000, dal Reg. (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 

giugno 2008, dalla Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, 

relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione) e dal Reg. (CE) n. 881/2004 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004. 5. In esso si dice che gli Stati membri della 

Comunità europea hanno delegato alla Comunità la propria competenza per tali materie.  
126 Cfr. parere 1/03, cit., punto 28. 
127 Il Gruppo ha prodotto il documento “Soluzioni proposte per il futuro programma dell'UE nel settore della 

giustizia”, del 7 luglio 2008 (11549/08) consultabile nel sito ufficiale del Consiglio, 

http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1279&lang=IT  
128 Tale auspicio si è realizzato nei settori del diritto di famiglia e in materia di obbligazioni contrattuali e 

extracontrattuali. Si vedano a tal proposito i già citati Reg. CE n. 664/2009 del Consiglio del 7 luglio 2009, 

che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi tra Stati membri e paesi terzi 

riguardanti la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, in 

materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari, e la legge applicabile in materia di 

obbligazioni alimentari, e il Reg. CE n. 662/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 

2009, che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi tra Stati membri e paesi 

terzi su particolari materie concernenti la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed 

extracontrattuali. 
129 Ciò garantirebbe anche il necessario coordinamento tra i due strumenti. 
130 VIRGOS M., GARCIMARTÍN F., op.cit., p.33. OMAR P.J., The extra-territorial reach of the European Insolvency 

Regulation, pp. 59 ss., fa notare che è curioso che nel testo del Regolamento non sia menzionata la Model 

Law UNCITRAL che tra l’altro è stata adottata da molti Stati vincolati anche dal Reg. CE n. 1346/2000. 
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vantaggio di poter essere adattata alle concrete esigenze di chi decide di adottarne la 

disciplina materiale 131. Ciò consentirebbe di evitare anche contrasti giurisprudenziali o 

conflitti positivi, quali quelli che si sono ad esempio verificati tra Gran Bretagna e Stati 

Uniti 132.  

                                                 
131 Si potrebbe utilizzare come base giuridica l’art. 65 TCE o l’art. 95 TCE, e come strumento la direttiva. Si 

veda a tal proposito l’approfondita analisi di MARQUETTE V., BARBE C ., Les procédures d'insolvabilité 

extracommunautaires, op.cit., pp. 529 ss. Cfr. a tal proposito anche BAZINAS S .V., Harmonisation of 

International and Regional Trade Law: the UNCITRAL experience, in Uniform Law Review, 2003, p. 62. 
132 Cfr. GALLAGHER A ., Center of main interest: the EU Insolvency Regulation and Chapter 15, in American 

Bankruptcy Institute Journal, 2009, pp. 44 ss., che segnala il rischio di contrasti giurisprudenziali tra giudici 

europei e statunitensi. 

. 
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CAPITOLO III 

 

ANALISI DELLA NOZIONE DI COMI 

 

 

1. La nozione di COMI tratteggiata dal considerando  n. 13. Il concetto di gestione. 

 

Il centro degli interessi principali del debitore 1 costituisce, come si è detto, il criterio di 

giurisdizione in via principale stabilito dal Reg. CE n. 1346/2000. 

Esso è definito 2 dal considerando n. 13: “Per centro degli interessi principali si 

dovrebbe intendere il luogo in cui il debitore esercita in modo abituale, e pertanto 

riconoscibile dai terzi, la gestione dei suoi interessi” 3. 

Tale norma è completata dalla presunzione ex art. 3 par. 1 che prevede, per le società 

e le persone giuridiche, la presunzione che il centro degli interessi principali sia, fino a 

prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria 4.  

È stato detto che il COMI costituisce un approach 5 nel senso che esso consta di 

diversi elementi, non omogenei tra loro, che fungono da direttive interpretative 6 per il 

giudice chiamato a decidere della propria competenza. 

                                                 
1 La letteratura su tale istituto è amplissima. Si rinvia a tal proposito alle indicazioni bibliografiche fornite 

nel Capitolo I, paragrafo 5. 
2 Taluni dubitano che il considerando contenga una definizione in senso stretto. Sul punto si rinvia a 

quanto riportato supra, Capitolo II, paragrafo 3, nota 39. 
3 Versione inglese: “The ‘centre of main interests’ should correspond to the place where the debtor 

conducts the administration of his interests on a regular basis and is therefore ascertainable by third 

parties”. Versione spagnola: “El centro principal de intereses debería corresponder al lugar donde el 

deudor lleve a cabo de manera habitual la administración de sus intereses y que, por consiguiente, pueda 

ser averiguado por terceros”. (Tale formula presenta una discrasia con l’art. 3 che parla invece di “centro 

de los intereses principales del deudor”, come notato da diversi autori spagnoli, per tutti VIRGOS M., 

GARCIMARTÍN F., op.cit., pp. 40 ss. Tale differenza non si rinviene nelle altre versioni linguistiche indicate). 

Versione francese: “Le centre des intérêts principaux devrait correspondre au lieu où le débiteur gère 

habituellement ses intérêts et qui est donc vérifiable par les tiers”. 

4 Sulla nozione di sede statutaria e le problematiche connesse si veda infra paragrafi 7 e ss. in particolare. 
5 

GONZALEZ CAMPOS J .D., Diversification, spécialisation, flexibilisation et matérialisation des règles de droit 

international privé, in Recueil des cours de l’Académie de droit international, tomo 287, 2002, p. 245. A 

proposito della flessibilità del concetto di COMI, Virgos e Garcimartin parlano di open character del COMI, 

VIRGOS M., GARCIMARTÍN F., The European insolvency regulation: law and practice, The Hague, 2004, p. 38. 
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Egli deve infatti bilanciare diversi elementi, potenzialmente di segno opposto, che nei 

casi più complessi o problematici porterebbero a diverse localizzazioni del COMI. Ad 

essi è pertanto necessario assegnare un peso diverso, ma sul punto le norme del 

Regolamento non forniscono alcuna indicazione. 

Si tratta di un’operazione ermeneutica delicata. Un’interpretazione eccessivamente 

restrittiva può infatti vanificare la flessibilità dell’impianto regolamentare, ma una che 

sia inopportunamente estensiva diverrebbe facile veicolo di forum shopping, fenomeno 

che il Regolamento si prefigge di combattere. È indubbio infatti che la flessibilità ha un 

costo in termini di certezza del diritto. 

Non sorgono problemi nei casi, e sono la maggioranza 7, che non presentano anomalie 

nel senso che tutti gli elementi della definizione convergono nel medesimo luogo, 

oppure in cui è agevole effettuare il giudizio di prevalenza tra i diversi centri di attività. 

Laddove ad esempio una società 8 svolga attività economica prevalentemente nel 

luogo della sede statutaria, la localizzazione del COMI è del tutto agevole. Diversa è la 

situazione in caso di discorde localizzazione degli elementi in gioco, e in particolare nei 

casi di separazione tra la sede formale e l’attività.  

Se si scompone la definizione fornita dal considerando n. 13, vengono in 

considerazione quattro diversi elementi di cui tenere conto. 

In primo luogo rileva il concetto di gestione, nel senso di esercizio di interessi.  

La nozione di interessi è volutamente generica, in modo da poter in essa 

ricomprendere attività commerciali, industriali, professionali o economiche in senso 

latissimo. L’istituto del COMI deve infatti adattarsi a diversi tipi di debitori, comprese le 

persone fisiche non svolgenti una professione 9. Oggetto dell’indagine sugli interessi 

principali è l’intero patrimonio, inteso quale insieme di rapporti giuridici attivi e passivi. 

                                                                                                                                               
6 Si vedano VIRGOS M., GARCIMARTÍN F., op.cit., pp. 40 ss. 
7 Secondo 

WAUTELET P ., Some considerations on the Center of the Main Interests as jurisdictional test 

under the European Insolvency Regulation, in AFFAKI G. (ed.), Faillite internationale et conflits de 

jurisdictions, regard croisés translatlantiques, Bruxelles, 2007, p. 83, più del 90% dei fallimenti aperti in 

Europa in base al Reg. CE n. 1346/2000 non presenta incertezze circa la localizzazione del COMI. 
8 È opportuno trattare separatamente il problema del COMI degli individui per quanto le definizioni che 

seguono valgano in massima parte anche per le persone fiische. 
9 Cfr. VIRGOS M., SCHMIT E., Report on the Convention of Insolvency Proceedings, 8 luglio 1996, 

(DOC/Consiglio, n. 6500/96/EN), non ufficialmente pubblicata, riprodotta in FLETCHER I. F., MOSS G., ISAAC S ., 

(a cura di), The EC Regulation on Insolvency Proceedings. A Commentary and Annotated Guide, London, 

2002, pp. 263 ss., paragrafo 76. 
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Sarebbe infatti improprio considerare solo le attività e non gli aspetti passivi, a cui si 

ricollegano le aspettative dei terzi 10. 

Per quanto riguarda la gestione di tali interessi, in linea generale i primi commentatori 
11, nonché le prime sentenze in materia di COMI 12, hanno attribuito senza esitazioni al 

concetto di “luogo di gestione” il significato di centro decisionale e strategico. Il 

concetto di gestione è stato assimilato a quello di management and control, in cui rileva 

non il luogo delle singole operazioni e del business bensì la direzione strategica di essi 
13. 

Successivamente è emersa la percezione della possibile dicotomia tra direzione 

strategica e gestione quotidiana, il c.d. daily business, maggiormente caratterizzato da 

quella visibilità all’esterno che costituisce uno dei perni della nozione di COMI 14. 

Le pronunce che danno rilievo in particolare al head office (o mind of management 

approach o ancora command and control test 15) sono numerose nella giurisprudenza 

sui gruppi di società 16, enti in cui sovente la sfera decisionale trascende la formale 

                                                 
10 Cfr. DE CESARI P., L’onere della prova del centro degli interessi principali del debitore, in Il fallimento e le 

altre procedure concorsuali, 2009, p. 71. 
11 Per tutti si vedano DE CESARI P., MONTELLA G ., Le procedure d’insolvenza nella nuova disciplina 

comunitaria, Milano, 2004, p. 106; VIRGOS M., GARCIMARTÍN F., op.cit., pp. 40 ss. 
12 Come verrà meglio spiegato nei prossimo paragrafi, il giudice si addentra nell’analisi del concetto di 

gestione, e quindi nei meandri del considerando n. 13, nei casi in cui intende superare la presunzione a 

favore della sede statutaria. 
13 Head not muscles, per usare l’espressione di VIRGOS M., GARCIMARTÍN F., op.cit., pp. 40 ss. 
14 Cfr. MARSHALL J ., European cross border insolvency, London, 2005, p. 1-14; nello stesso senso il giudice 

della Tribunal de commerce di Nanterre, 15 febbraio, Mpotec/Emtec consultabile nel sito specializzato 

Legifrance: http://www.legifrance.gouv.fr/initRechJuriJudi.do.  
15 A favore dell’applicazione del command and control test si sono orientate la giurisprudenza statunitense 

e canadese, come approfonditamente descritto da SARRA J ., Oversight and financing of cross-border 

Business Enterprise Group Insolvency Proceedings, in Texas International Law Journal, 2009, pp. 547 ss., 

reperibile all’indirizzo: http://tilj.org/docs/Sarra,_44_Tex._Intl_L.J_547.pdf, pp. 558 ss. 
16 La prassi sul punto è amplissima. Per citare solo i casi più celebri: High Court, 7 febbraio 2003, Brac 

Rent A Car International Inc., in Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale, 2004, p. 767 e nel 

sito del British and Irish Legal Information Institute, http://www.bailii.org/. Il caso BRAC è stato oggetto di 

numerosi commenti, ex multibus si veda BENEDETTELLI M . V., Centro degli interessi principali del debitore e 

forum shopping nella disciplina comunitaria delle procedure di insolvenza transfrontaliera, in Rivista di 

diritto internazionale privato e processuale, 2004, pp. 504 ss. High Court of Justice, 16 maggio 2003, 

Daisytek-ISA Ltd & Ors, in Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale, 2004, pp. 774 ss. e in 

http://www.bailii.org/. High Court of Leeds (Chancery Division), 20 Maggio 2004, Re Ci4net.com Inc and 

Re DBP Holdings Limited, in http://www.bailii.org/. Combined Court, Quayside, Newcastle-upon Tyne, 9 
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investitura degli organi societari. Maggior peso alla gestione operativa (c.d. “contact 

with creditors’ theory” 17) si riscontra invece nelle sentenze riguardanti società che 

operano isolatamente 18, ma neppure tale indicazione costituisce una regola generale. 

                                                                                                                                               
Febbraio 2005, Re Parkside Flexibles SA, citata ex multibus da OBANK R ., Transnational Insolvencies: The 

COMI Experience (So Far) in the UK, 2006, in http://www.dlapiper.com/transactional_insolvencies/. 

Tribunale di Roma, 14 agosto 2003, Cirio Del Monte, in Rivista di Diritto Internazionale Privato e 

Processuale, 2004, pp. 685 ss. Tribunale di Parma, 4 febbraio 2004, Parmalat Netherland BV, in Rivista di 

diritto internazionale privato e processuale, 2004, pp. 693 ss.; Corte metropolitana di Budapest, 14 giugno 

2004, Parmalat Hungary e Parmalat Slovakia, citata da DIEDERICHSEN A., KÖMPF N., European Insolvency 

Regulation and its Application in the Member States, in Comparative Law Yearbook of International 

Business, 2005, p. 253 e da MARSHALL J ., op.cit., p. 2-25. Corte di Munich, 4 Maggio 2004, Hettlage AG & 

Co KG, citata da WESSELS B ., The Place of the Registered Office of a Company: A Cornerstone in the 

Application of the EC Insolvency Regulation, in European Company Law, 2006, p. 183. High Court of 

Justice (Chancery Division), 9 giugno 2006, Collins & Aikman Corporation Group, in http://www.bailii.org/. 

Amtsgericht Offenburg, 2 agosto 2004, HUKLA, citata nelle Fiches pratiques di Y. Brulard, 

http://www.droitbelge.be/contrats_internationaux_faillites_internationales.asp Sulla questione 

dell’individuazione del COMI nel gruppo di imprese si veda infra, paragrafi 13 ss del presente Capitolo. 
17 Cfr. HOFFELD V., OMES E., Luxembourg: migrating COMI, 2009, consultabile all’indirizzo 

http://www.iflr.com/Article/2166588/Luxembourg-Migrating-Comi.html, ultimo accesso effettuato nel 

gennaio 2010. 
18 Corte d’appello dell’Aia, 8 aprile 2003, Interexx Enterprises Ltd., di cui è disponibile un riassunto in 

http://www.cimejes.com/word_doc/database_case_law_EIR.pdf. Su tale sentenza si vedano anche FERBER 

M.M., Current issues and findings with respect to European Union Regulation on Cross-Border Insolvency 

Proceedings, in PETER H., JEANDIN N., KILBORN J. (ed.), The Challenges of Insolvency Law Reform in the 21st 

Century: Facilitating Investment and Recovery to enhance Economic Growt, Zürich, 2006, p. 343; WESSELS 

B., International Jurisdiction To Open Insolvency Proceedings in Europe, In Particular Against (Groups of) 

Companies, consultabile nel sito dell’International Insolvency Institute, www.iiiglobal.org, 2003, pp. 1 ss. 

altresì riprodotto in WESSELS B ., Current topics of international insolvency law, Deventer, 2004, pp. 155 ss. 

Corte d’appello di Svea, 30 maggio 2003, Radaflex, citata da MARSHALL J ., op.cit., p. 2-19. Corte regionale 

di Moenchengladbach, 27 aprile 2004, Embic, citata da FERBER M.M., op.cit., p. 343 e da DIEDERICHSEN A., 

KÖMPF N., op.cit., p. 245. In tale caso, simile per certi aspetti al caso Eurofood, la sede e la gestione 

quotidiana, nonché lavoratori, si trovavano in Germania. Il fatto che la direzione strategica si collocasse in 

Inghilterra non è stato ritenuto sufficiente a superare la presunzione. Corte distrettuale di Stockholm, 21 

gennaio 2005, Bluegrid Ltd., citata nelle Fiches pratiques di Y. Brulard, 

http://www.droitbelge.be/contrats_internationaux_faillites_internationales.asp e da WESSELS B ., The 

changing Landscape of International Insolvency Law in Europe, consultabile all’indirizzo 

http://www.bobwessels.nl/download/changing_landscape.pdf e in Juridica International, XII/2007, pp. 116 

ss., http://www.juridicainternational.eu/public/pdf/ji_2007_1_116.pdf. Nel caso Bluegrid è stato localizzato 

in Svezia il COMI di una società inglese che costituiva quasi una letter box. A grandissime linee e 

unicamente a scopo descrittivo, si può dire che taluni autori riconducono l’approccio del mind of 
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Si registrano poi numerosi casi caratterizzati dal fatto che l’ingerenza del management 

strategico si estende nella sfera della gestione quotidiana, pur sussistendo una 

parziale autonomia del management locale. Nelle decisioni in materia i due concetti (di 

strategia e amministrazione quotidiana) tendono a cumularsi 19. 

La sentenza Eurofood 20 sembrerebbe suggerire che, in caso di scissione tra centro 

decisionale e daily business, quest’ultimo dovrebbe rivestire maggior peso nella 

                                                                                                                                               
management ai giudici inglesi e l’approccio del centre of operation alla giurisprudenza continentale 

(FERBER M.M., op.cit., p. 341). 
19 Si tratta di casi che si potrebbero definire ‘ibridi’: High Court of justice, 4 luglio 2002, Enron Directo SA, 

citata in DIEDERICHSEN A., KÖMPF N., op.cit., p. 239. Per un commento al caso Enron si veda MOSS G., 

Skeleton Argument on Behalf of the Petitioner in Re Enron Directo Sociedad Limitada, consultabile nel sito 

dell’International Insolvency Institute, www.iiiglobal.org, 2002, pp. 1 ss. High Court of Justice (Chancery 

division), 17 gennaio 2005, 3T Telecom Limited, citata da MARSHALL J ., op.cit., p. 2-28; in tale caso la 

gestione strategica e amministrativa erano localizzate in Gran Bretagna, dove si trovavano anche clienti e 

fornitori. Si veda anche una sentenza inglese del 20 febbraio 2003, Norse Irish Ferries citata da MARSHALL 

J., op.cit., p. 2-17.  
20 Sentenza 2 maggio 2006, Eurofood IFSC Ltd., C-341/04, in Racc., p. I-3813. In argomento ex multibus: 

BACCAGLINI L ., Il caso Eurofood: giurisdizione e litispendenza nell'insolvenza transfrontaliera, in Il Corriere 

giuridico, 2006, pp. 123 ss.; BARIATTI S ., Il regolamento n. 1346/2000 davanti alla Corte di giustizia: il caso 

Eurofood, in Rivista di diritto processuale, 2007, pp. 203 ss.; BEALE S ., The Judgment in Eurofood: the 

European Court of Justice gives Guidance on the EC Insolvency Regulation, in Journal of International 

Banking Law and Regulation, 2006, pp. 487 ss.; BUFFORD S.L., The Eurofood decision of the European 

Court of Justice, in American Bankruptcy Institute Journal, 2006, pp. 46 ss.; BUFFORD S.L., Center of Main 

Interests, international insolvency case venue, and equality of arms: the Eurofood decision of the 

European Court of Justice, in Northwestern Journal of International Law and Business, 2007, pp. 351 ss.; 

BUFFORD S.L., International Insolvency Case Venue in the European Union: The Parmalat and Daisytek 

Controversies, in The Columbia Journal of European Law, 2006, pp. 429 ss.; CATALLOZZI , Il Regolamento 

Europeo e il criterio del COMI (Centre of Main Interests): la parola alla Corte, in Il Fallimento e le altre 

procedure concorsuali, 2006, pp. 1249 ss.; GARASI ’C J., What is right and what is wrong in the ECJ’s 

Judgement on Eurofood IFSC LTD, in Yearbook of Private International Law, 8/2006, pp. 87 ss.; WINKLER 

M., Le procedure concorsuali relative ad imprese multinazionali: la Corte di giustizia si pronuncia sul caso 

Eurofood, in Int'l Lis, 2006/2007, pp. 15 ss.; MUCCIARELLI F .M., Eurofood, ovvero: certezza del diritto formale 

e incoerenza dei principi, in Giurisprudenza Commerciale, 2008, pp. 1224 ss.; WINKLER M ., Eurofood: è 

davvero finito il periodo di «rodaggio» del regolamento comunitario sulle procedure di insolvenza?, in 

Diritto del commercio internazionale, 2007, pp. 527 ss.; MUCCIARELLI F .M., Eurofood, ovvero: certezza del 

diritto formale e incoerenza dei principi, in Giurisprudenza Commerciale, 2008, pp. 1224 ss.; MARTIN C., 

Eurofood fight: forum shopping under the EU Regs, in American Bankruptcy Institute Journal, 2005, pp. 36 

ss. 

La vicenda Eurofood si inserisce nella più ampia vicenda del fallimento del gruppo Parmalat, per la 

ricostruzione della quale si veda: COVA B ., International Insolvencies: Parmalat, in Journal of International 
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valutazione del giudice, quanto meno nel caso in cui esso si svolga nel luogo della 

sede statutaria 21. Secondo la Corte, quando una società svolge la propria attività sul 

territorio dello Stato membro in cui ha sede, il semplice fatto che le sue scelte 

gestionali siano o possano essere controllate da una società madre stabilita in un altro 

                                                                                                                                               
Banking Law and Regulation, 2007, pp. 72 ss.; CARRARA C ., The Parmalat Case, in Rabels Zeitschrift fur 

Auslandisches und Internationales Privatrecht; 2006, pp. 538 ss.; GHIA L., A Brief Outline of the Parmalat 

Case in Accordance with the New Italian Reorganization Rules, in International Insolvency Institute, 

www.iiiglobal.org, 2005, pp. 1 ss. 

La vicenda Eurofood costiuisce il più emblematico caso di “fallimento di gruppo” presentatosi all’attenzione 

dei giudici europei; essa ha in qualche modo riguardato tutti i punti nevralgici del tema della giurisdizione 

nel Reg. CE n. 1346/2000. Sugli aspetti squisitamente procedurali della vicenda Eurofood si veda infra, 

Capitolo IV paragrafi 11 ss. Il caso trae origine da una domanda di liquidazione presentata il 27 gennaio 

2004 dalla Bank of America alla High Court irlandese, nei confronti della controllata irlandese del gruppo 

Parmalat S.p.a., la Eurofood. Nello stesso periodo, la Eurofood era stata ammessa alla procedura di 

amministrazione straordinaria in Italia, deliberata il 24 dicembre 2003. Con ordinanza del 10 febbraio 

2004, il Tribunale di Parma aveva fissato l’udienza, a seguito dell’istanza di dichiarazione di insolvenza di 

Eurofood e il 20 febbraio aveva pronunciato la sentenza di apertura del procedimento di insolvenza, 

localizzando in Italia il centro degli interessi principali (Tribunale di Parma, 20 febbraio 2004, Eurofood 

Ltd., in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2004, pp. 1062 ss.). Con sentenza del 23 

marzo 2004, la High Court ha ritenuto che, secondo la legge irlandese, la procedura di insolvenza 

principale nei confronti della Eurofood fosse stata aperta in Irlanda alla data della domanda presentata a 

tal fine dalla Bank of America, cioè il 27 gennaio 2004, e che il COMI fosse in tale Stato (High Court of 

Ireland, 23 marzo 2004, In the matter of Eurofood IFSC Limited, in http://www.bailii.org/.) Il commissario 

nominato dal giudice italiano, dott. Bondi, ha proposto impugnato tale decisione e la Supreme Court 

irlandese ha ritenuto necessario, rivolgersi alla Corte di giustizia. Interessano il presente paragrafo in 

particolare il terzo e il quarto quesito. Col terzo il giudice a quo ha domandato se l’art. 3 del Regolamento, 

in combinato disposto con l’art. 16 dello stesso, abbia per effetto che un giudice di uno Stato membro 

diverso da quello ove è situata la sede statutaria della società e diverso da quello ove la società esercita in 

modo abituale la gestione dei suoi affari secondo modalità riconoscibili da terzi, ma ove è stata 

inizialmente aperta la procedura di insolvenza, sia competente ad aprire la procedura di insolvenza 

principale. Il quarto, assai articolato era il seguente: Laddove: a) la sede statutaria di una società madre e 

della sua controllata sono in due diversi Stati membri b) la controllata esercita in modo abituale la gestione 

dei suoi interessi secondo modalità riconoscibili da terzi ed in osservanza completa e regolare dell’identità 

societaria nello Stato membro dove è situata la sua sede statutaria, e c) la società madre, grazie al suo 

azionariato ed al potere di nominare gli amministratori, è in grado di controllare e di fatto controlla la 

gestione della controllata, se in tali condizioni i fattori rilevanti per la determinazione del COMI siano quelli 

menzionati alla lett. b) o, invece, quelli menzionati alla lett. c). 
21 La Corte nella sentenza Eurofood indica dei principi interpretativi che hanno valore generale e si 

applicano pertanto anche alle società indipendenti, cfr. BARIATTI S ., Il regolamento n. 1346/2000 davanti 

alla Corte di giustizia: il caso Eurofood, op.cit., p. 216. 
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Stato membro, non è sufficiente per superare la presunzione stabilita dal Regolamento 
22. 

D’altro canto individuare più corollari del dovuto nelle massime della sentenza 

Eurofood appare scorretto, perché, come si spiegherà meglio nei prossimi paragrafi, la 

fattispecie sottoposta alla Corte, per quanto peculiare, non appariva problematica ai 

sensi del Regolamento, stante il fatto che i requisiti previsti dal considerando n. 13 

convergevano con la sede statutaria e il presunto elemento di localizzazione aliunde, 

quello del controllo, non è contemplato dal Regolamento 23. 

Non sussistevano pertanto nel caso in esame degli effettivi elementi di segno opposto. 

Non è dato affermare con certezza cosa avrebbe deciso la Corte se il daily business 

fosse stato svolto in Italia, né si può stabilire se la primazia della gestione quotidiana 

sia stata affermata di per sé o in virtù della forza attrattiva della sede statutaria 24. 

Di per sé la sentenza Eurofood non preclude totalmente che il mind management 

approach possa costituire un fattore rilevante di localizzazione 25. Se pertanto fosse 

dimostrato in un ipotetico giudizio che la società madre del debitore controlla le 

politiche di quest’ultimo in modo trasparente e riconoscibile dai terzi, il criterio ordinario 

potrebbe essere sostituito. 
                                                 
22 Sentenza Eurofood IFSC Ltd., cit., punto 36. Si vedano anche le conclusioni dell’Avvocato generale 

Jacobs, nella causa Eurofood IFSC Ltd., C-341/04, presentate il 27 settembre 2005, in Racc., p. I-37, 

punto 112: “Non è dimostrato che il controllo della società madre sulla politica della controllata determini 

quel «centro degli interessi principali» della controllata ai sensi del Regolamento.” Dalle conclusioni si 

evince pertanto che di per sé il rapporto di controllo non rileva ai fini della giurisdizione, ma anche che 

esso è potenzialmente non del tutto irrilevante. 
23 Cfr. anche i punti 110 e 117 delle citate conclusioni dell’Avvocato generale nel caso Eurofood IFSC Ltd. 

Per un caso simile, si veda la decisione della Corte regionale di Moenchengladbach, 27 aprile 2004, 

Embic, cit. 
24 Il Tribunale di Bari, il 12 ottobre 2009, ha sottoposto alla Corte di giustizia il seguente quesito: se la 

presunzione prevista dall'art. del 3 Reg. CE n. 1346/2000 secondo cui "per società si presume che il 

centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statuaria", sia 

superabile sulla base dell'accertamento di una effettiva attività imprenditoriale nello Stato diverso da quello 

in cui si trova la sede statuaria della società, oppure, affinché possa ritenersi superata la detta 

presunzione, sia necessario accertare che la società non abbia svolto alcuna attività imprenditoriale nello 

Stato ove ha la propria sede statuaria. L’ordinanza è consultabile nel sito ufficiale della Corte di giustizia, 

www.curia.europa.eu. 
25 Cfr. GRIFFITHS T., SMITH E., Transatlantic insolvency jurisdiction – the interplay between chapters 15 of US 

Bankruptcy Code and the EU Insolvency Regulation, in Journal of International Banking Law and 

Regulation, 2006, p. 437. Cfr. anche le conclusioni dell’Avvocato generale nella causa Eurofood IFSC Ltd., 

cit., punti 124 ss.  
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In linea generale ci sembra tuttavia che la teoria del command and control non sia 

coerente con gli scopi del Regolamento, in quanto essa può portare ad aprire il 

procedimento in un luogo in cui non si trovano né beni, né creditori, né attività 

economica in senso stretto, e ciò confligge col considerando n. 8 che richiede che i 

fallimenti siano efficaci ed efficienti 26.  

A nostro avviso in un ipotetico caso in cui la direzione strategica si colloca nello Stato 

X, la sede nello Stato Y e la magna pars dell’attività nello Stato Z, dovrebbe 

considerarsi competente il giudice dello Stato Z. Ciò è conforme al punto 35 della 

sentenza Eurofood 27. 

 

 

2. (segue) Attività stabile con valenza esterna. Il  COMI e i terzi. 

 

Il requisito della abitualità presuppone una presenza istituzionale nello Stato del foro, o 

quanto meno una certa stabilità dell’attività. Tuttavia il fattore tempo può 

eventualmente recedere rispetto al fattore riconoscibilità, ed è ad esso servente. In tal 

senso non è richiesta una durata minima dell’attività, anche se si tratta di un aspetto 

controverso 28. 

La riconoscibilità da parte dei terzi presuppone una manifestazione esterna e una 

destinazione al mercato dell’attività. Si tratta del requisito probabilmente più discusso. 

Secondo alcuni autori è possibile stabilire una gerarchia tra i diversi elementi della 

nozione di COMI 29 nel senso che va riconosciuta importanza decisiva alla percezione 

dei terzi, stante il fatto che il Report la riconduce addirittura alla ratio stessa del COMI. 

Recita infatti il paragrafo 75: “The rationale of this rule is not difficult to explain. 

                                                 
26 Cfr. GARASI ’C J., op.cit., p. 91. 
27 Nello stesso senso LAUTERFELD M ., Centros and the EC regulation on insolvency proceedings: the end of 

of the "real seat" approach towards pseudo-foreign companies in German international company and 

insolvency law?, in European Business Law Review, 2001, p. 83: “It is not the management decision itself, 

which is ascertainable for third parties, but its transformation into “day-to-day business activity” at the 

market. The “day-to-day business activity” is the basis for the creditors’ assessment of the company. Even 

literally, the expressions “centre of the day-to-day business activity” and “centre of main interest” seem to 

be fully substitutable.” 
28 Circa l’analisi delle problematiche sul trasferimento dell’attività temporalmente contiguo al dissesto, si 

veda infra, paragrafi 16 e 17 del presente Capitolo.  
29 Cfr. KAYSER N ., A study of the European Convention on Insolvency Proceedings, in Annales du Droit 

Luxembourgeois, 1997, p. 269. 
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Insolvency is a foreseeable risk. It is therefore important that international jurisdiction 

be based on a place known to the debtor's potential creditors.”  

Incidentalmente la Corte di giustizia, nella sentenza Staubitz -Schreiber, ha fatto 

riferimento “ai creditori che hanno valutato i rischi da assumere in caso di insolvenza 

del debitore rispetto al luogo in cui si trovava il centro degli interessi principali di questi 

al momento in cui essi stringevano rapporti giuridici con lui” 30. Parrebbe quindi che 

l’elemento della prevedibilità da parte dei terzi sia un criterio interpretativo 

sovraordinato rispetto agli altri e che in materia l’apparenza prevalga sulla sostanza 31.  

La Corte – nel caso Eurofood - ha tratto dal considerando n. 13 un’indicazione che, a 

prima lettura, sembrerebbe la classica quadratura del cerchio: il COMI dovrebbe 

essere individuato in base a criteri al tempo stesso obiettivi e verificabili dai terzi (e 

quindi in qualche modo soggettivi) 32.  

 È necessario fornire un significato utile all’indicazione della Corte. 

Essa si basa probabilmente sulla differenza tra riconoscibile (termine utilizzato dal 

considerando n. 13) e effettivamente riconosciuto 33. Il bene tutelato dal considerando 

n. 13 è quindi non tanto il profilo squisitamente soggettivo, quanto quello oggettivo 

dell’astrattamente verificabile.  

Il giudice deve quindi porre in essere un procedimento logico oggettivo. che nulla ha a 

che vedere con la prova soggettiva da parte dei singoli creditori del luogo in cui 

ritenevano fosse il centro degli interessi principali.  

Tale impostazione è conforme alla certezza del diritto.  

                                                 
30 Sentenza 17 gennaio 2006, Susanne Staubitz-Schereiber, C-1/04, in Racc.,p. I-701, punto 27. Su tale 

sentenza si veda diffusamente infra, paragrafo 16. 
31 In senso contrario è stato osservato che se la prevedibilità fosse stata l’unica finalità presa in 

considerazione dal Regolamento, il legislatore comunitario avrebbe usato dei criteri rigidi ma certi cfr. 

ISRAËL J ., European cross-border insolvency regulation: a study of regulation 1346/2000 on insolvency 

proceedings in the light of a paradigm of co-operation and a Comitas Europaea, Anthwerpen, 2005, p. 

259.  
32 Sentenza Eurofood IFSC Ltd., cit., punto 33. 
33 Cfr. la proposta del commissario Bondi riportata al punto 115 delle citate conclusioni dell’Avvocato 

generale nel caso Eurofood IFSC Ltd. Nello stesso senso JAULT -SESEKE F., ROBINE D., L’interprétation du 

Reglement n. 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, la fin des incertitudes?, in Revue Critique du 

Droit International Privé, 2006, p. 823.  
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Interessante a tal proposito la decisione di un giudice inglese che, dopo 

un’approfondita analisi del concetto di riconoscibilità 34, ha affermato: “What is 

ascertainable by third parties is what is in the public domain, and what they would learn 

in the ordinary course of business with the company” 35. 

Interessante il concetto espresso dal giudice francese nel citato caso Rover 36. Egli ha 

ritenuto che i creditori fossero ben a conoscenza del fatto che il COMI fosse in 

Inghilterra, sul presupposto che in tutto il mondo la MG Rover era considerata una 

compagnia inglese.  

La Corte di giustizia non ha fornito invece alcun parametro sull’identificazione dei terzi, 

categoria evidentemente assai variegata. Le aspettative dei singoli possono infatti 

essere notevolmente divergenti tra loro, se non opposte 37.  

Chi sono i terzi? Gli esempi possono essere molti: fornitori, finanziatori 38, lavoratori 

dipendenti, autorità pubbliche fiscali o previdenziali 39.  

Ragionare in astratto di prevedibilità senza tener conto delle diverse categorie di terzi 

non è proficuo. Ad esempio non è sempre detto che il luogo che i creditori conoscono 

meglio sia la sede statutaria, o meglio ciò è vero ad esempio per le istituzioni creditizie, 

ma non necessariamente per i fornitori 40.  

Una soluzione modellata sugli investitori istituzionali è quella offerta dal Tribunale di 

Parma nel caso Eurofood: “È di tutta evidenza che se le operazioni di private 

placements non fossero state garantite da Parmalat s.p.a., nessun avveduto investitore 

istituzionale si sarebbe mai reso titolare di obbligazioni emesse da una ‘scatola vuota’, 

                                                 
34 High Court of Justice (London), 3 luglio 2009, In the matter of Stanford Bank Ltd. And Ors., in 

http://www.bailii.org/, paragrafi 62 ss. in particolare. 
35 Paragrafo 70. 
36 Cour commerciale di Nanterre, 19 maggio 2005, MG Rover, in 

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechJuriJudi.do. 
37 La fattispecie concreta era tuttavia peculiare: la Eurofood Ltd. non aveva impiegati in Irlanda e l’unico 

“terzo” che veniva in rilievo era la Bank of America. La Eurofood aveva posto in essere soltanto tre 

transazioni nel corso della sua attività, transazioni connesse ad operazioni del gruppo Parmalat e garantite 

dalla casa madre di Parma. 
38 Un autore tedesco solleva il dubbio se la lender bank che nomina un proprio rappresentante nel board 

of directors della società a cui ha erogato un prestito, continui a rivestire la qualifica di terzo o se non 

debba piuttosto essere considerata un insider, cfr. PAULUS C .G., The aftermath of “Eurofood” – BenQ 

Holding Bv and the Deficiencies of the ECJ Decision, in Insolvency Intellingence, 2008, p. 87. 
39 Come nel caso giudicato dalla Cour d’appel di Douai, decisione del 2 maggio 2006, Trading Logistics 

Mediations International Ltd., in http://www.legifrance.gouv.fr/initRechJuriJudi.do. 
40 Cfr. GARASI ’C J., op.cit., p. 92. 
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priva di assets e di possibili garanzie patrimoniali. Inoltre, al pari delle analoghe 

operazioni di emissione di bonds perfezionate da altre società del gruppo, anche nelle 

operazioni di private placements le relative notes sono state acquistate da investitori 

professionali ed istituzionali tramite banche e/o istituzioni finanziarie internazionali. Gli 

investitori professionali ed istituzionali che hanno contratto con Eurofood, pertanto, 

erano ben consapevoli, anche alla luce della loro specifica competenza tecnica, che i 

benefici derivanti dai prestiti obbligazionari potevano, in ultima analisi, riconoscersi in 

capo alla sola capogruppo” 41. 

La Corte di Leeds nel celebre leading case sulla vicenda Daisytek 42 ha ritenuto che le 

due categorie di terzi da tenere in maggior conto fossero i finanziatori (financiers) e i 

fornitori (trade suppliers) 43. 

Da tale sentenza, che pure ha il merito di aver affrontato con una certa serietà il tema 

dei terzi, emerge che anche tale parametro si presta a strumentalizzazioni 44. 

                                                 
41 Tribunale di Parma, 20 febbraio 2004, Eurofood Ltd., cit.. Di diverso avviso in merito alle percezioni dei 

terzi è la Corte di giustizia nel celebre caso Inspire Art, sentenza 30 settembre 2003, Inspire Art, C-167/01, 

in Racc., p.I-10155, punto 135: “In primo luogo, per quanto riguarda la tutela dei creditori, .. occorre 

constatare che l'Inspire Art si presenta come una società di diritto inglese e non come una società 

olandese. I suoi potenziali creditori sono sufficientemente informati del fatto che essa è soggetta ad una 

legislazione diversa da quella che disciplina, nei Paesi Bassi, la costituzione delle società a responsabilità 

limitata e, segnatamente, le disposizioni in materia di capitale minimo e di responsabilità degli 

amministratori.” Nel caso Centros la Corte aveva ritenuto che i creditori danesi di una società di diritto 

inglese fossero informati del fatto che essa era soggetta ad una normativa diversa da quella danese, 

Sentenza 9 marzo 1999, Centros, C-212/97, in Racc., p. I-1459, punto 36. 
42 High Court of Justice, 16 maggio 2003, Daisytek-ISA Ltd & Ors, cit. Sul c.d. « test Daisyek », che ha 

fatto scuola, si veda per tutti BUFFORD S.L., International Insolvency Case Venue in the European Union: 

The Parmalat and Daisytek Controversies, in The Columbia Journal of European Law, 2006, pp. 429 ss.  
43 Si veda in particolare il paragrafo 16 della decisione. È’ stato sottolineato che “Cette approche peut être 

justifiée dans un système juridique qui tend à favoriser les créanciers”, così JACQUEMONT A ., Note sous 

l’arrêt C. Versailles, 4 septembre 2003, in Journal du droit international, 2004, p.158. E’ inoltre criticabile 

che il giudice abbia determinato l’importanza dei creditori basandosi in sostanza sull’ammontare del 

credito, violando così il principio della par condicio creditorum, cfr. RAIMON M., Centre des intérêts 

principaux et coordination des procédures dans la jurisprudence européenne sur le règlement relatif aux 

procédures d'insolvabilité, in Journal du droit international, 2005, p. 750. Tale autore propone di dare 

piuttosto rilievo alla localizzazione del maggior numero di creditori. 
44 Cfr. WAUTELET P ., op.cit., p. 102 che scrive: “It could be very tempting for a court in the Member State ... 

to discount the expectations of foreign creditors”. A parere di tale autore le aspettative dei terzi divengono 

giuridicamente rilevanti laddove condivise da una larga maggioranza. BARIATTI S ., Il regolamento n. 

1346/2000 davanti alla Corte di giustizia: il caso Eurofood, op.cit., p. 214 sottolinea che la volontà di 
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Un elemento certo è che la sopra citata teoria del mind of management, in sé 

considerata, è debole sul punto della percezione da parte dei terzi 45. È evidente infatti 

che il luogo in cui si incontra il board of directors o dove son prese le decisioni 

strategiche, non è conosciuto se non forse dai creditori più importanti, come ad 

esempio le banche 46. 

Gli effetti del ricorso alla teoria dell’head office sono comunque mitigati dalle numerose 

deroghe all’applicazione della lex concursus poste a tutela delle aspettative legittime e 

della certezza delle transazioni. In particolare i lavoratori sono tutelati dall’art. 10 del 

Regolamento che prevede che “Gli effetti della procedura di insolvenza sul contratto e 

sul rapporto di lavoro sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro 

applicabile al contratto di lavoro.” Tali norme attenuano gli effetti di una giurisdizione 

‘estranea’ o inaspettata, nei confronti di tale importante categoria di terzi. 

Vi sono poi dei casi in cui il problema dei terzi non si pone per definizione. Sono quelli, 

che si riscontrano nella prassi sui gruppi, in cui l’unico creditore della società è un’altra 

società del gruppo, generalmente la holding 47.  

                                                                                                                                               
accentrare la gestione della procedura di insolvenza a carico del gruppo può disattendere le legittime 

aspettative dei terzi e l’affidamento sull’apparenza. 
45 Cfr. le conclusioni dell’Avvocato generale nella causa Eurofood IFSC Ltd., cit., punto 121. 
46 Cfr. WAUTELET P ., op.cit., p. 96. Il luogo in cui sono stabilite le strategie di marketing, o da cui è fornito il 

supporto legale o informatico o contabile, non necessariamente riveste rilevanza esterna, cfr. FERBER M.M., 

op.cit., p. 344. Il giudice nel caso EMBIC ha sottolineato che tali aspetti attengono alla sfera interna e non 

sono percepibili dai terzi, Corte regionale di Moenchengladbach, 27 aprile 2004, Embic, cit. La High Court 

of Dublin, sentenza del 3 marzo 2004, In the matter of Eurofood IFSC Limited, in http://www.bailii.org/, nel 

caso Eurofood si è orientata secondo la medesima impostazione. Di parere opposto invece WINKLER M ., Le 

procedure concorsuali relative ad imprese multinazionali: la Corte di giustizia si pronuncia sul caso 

Eurofood, in Int'l Lis, 2006/2007, p. 19, che afferma che non è affatto scontato che l’appartenenza al 

gruppo non rilevi per i terzi nella quantificazione del rischio d’insolvenza, già in fase di contrattazione col 

debitore. Della medesima opinione BARIATTI S ., L'applicazione del regolamento CE n.1346/2000 nella 

giurisprudenza, in Rivista di diritto processuale, 2005, p. 679, che porta l’esempio del credito della 

controllata garantio dalla controllante quale indice di riconoscibilità. Ipotesi interessanti di riconoscibilità da 

parte dei terzi sono riportate anche da MUCCIARELLI F .M., Eurofood, ovvero: certezza del diritto formale e 

incoerenza dei principi, in Giurisprudenza Commerciale, 2008, p. 1231: si tratta dei casi in cui la società 

figlia usa marchi e segni distintivi propri della società controllante, o della società c.d. pseudo-straniera. 
47 Si vedano ad esempio le decisioni: Tribunal de Commerce di Nanterre, 15 febbraio 2006, 

Mpotec/Emtec, cit. e High Court of Justice, 2 luglio 2004, Re Aim Underwriting Agencies citata da 

MARSHALL J ., op.cit., p. 2-27 e MION M.C., An analysis of the European Community Regulation on Insolvency 

Proceedings: its past, present and future, in New England Journal of International and Comparative Law, 

2006, pp. 17 ss. 
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Si tratta di casi in cui la controllata non ha alcuna attività industriale o commerciale, ma 

soltanto di servizi (ad es. attività di finanziamento, tesoreria, gestione di marchi o 

brevetti, consulenza) in un dato luogo. Le strategie vengono decise dalla casa madre, 

nonostante la presenza di un management locale con una certa autonomia gestionale 

ma non decisionale.  

In tali ipotesi sembrerebbe possibile applicare la teoria del mind of management. 

Un problema speculare e opposto a quello dell’affidamento è la questione della 

“manipolazione” del COMI da parte dei creditori, attraverso la presentazione di 

allegazioni “pilotate” al giudice di fronte a cui è chiesta la dichiarazione di insolvenza 48. 

Tale questione si presenta in termini sostanzialmente omogenei al forum shopping del 

debitore, essendo legata alla caratterizzazione fattuale del COMI.  

L’ultimo elemento da prendere in considerazione nella ricostruzione della nozione di 

COMI è quello della principalità. La norma, con la dizione “centro degli interessi 

principali”, impone la fictio juris dell’unicità del COMI. In linea teorica infatti potrebbero 

esservi, per un singolo debitore, tanti COMI quanti sono gli ordinamenti nei quali il 

medesimo ha svolto la propria attività 49. Nel caso Geveran Trading 50 il debitore ha 

affermato in giudizio che il suo COMI era sia in Spagna che in Svizzera. 

La norma impone invece di effettuare un giudizio comparativo.  

Certamente, nei casi in cui il debitore ha più attività eterogenee, risulta complicato 

stabilire quale sia la principale e non è chiaro quale indice debba essere utlizzato (ad 

es. il fatturato).  

Secondo un’opinione non avrebbe senso parlare, in astratto, di una ''principalità'' degli 

interessi, giacché la valutazione di un interesse come principale o meno è destinata a 

                                                 
48 Sulla questione del c.d. “creditors’ forum shopping” si veda diffusamente RONEN-MEVORACH I., 

Centralising insolvencies of pan-European corporate groups: a creditor's dream or nightmare?, in Journal 

of Business Law, 2006, pp. 473 ss.; BORAEI R .E., Forum of Competent Jurisdiction: Lessons from the 

European Union Insolvency Regulation, in The International Lawyer, 2005, p. 786; RINGE W.G., Forum 

shopping under the EU Insolvency Regulation, in Oxford Legal Research Paper Series, 2008, consultabile 

all’indirizzo http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1209822, pp. 19 ss. 
49 Così WINKLER M ., Le procedure concorsuali relative ad imprese multinazionali: la Corte di giustizia si 

pronuncia sul caso Eurofood, op.cit., p. 19. 
50 High Court of London, 11 novembre 2002, Geveran Trading Co LTD v Kjell Tore Skjvesland, in 

http://www.bailii.org/.  
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variare in ragione delle diverse categorie di creditori in ogni procedura d'insolvenza, 

nonché in ragione del tipo di procedura concorsuale in rilievo 51.  

 

 

3. (segue) I principali indici presi in considerazi one dalla giurisprudenza di 

merito: un tentativo di sistematizzazione degli esi ti applicativi del Regolamento 

CE n. 1346/2000 in materia di COMI. 

 

Alcuni autori parlano di test Daisytek riferendosi all’insieme degli indici ritenuti rilevanti 

dal giudice inglese nella valutazione del COMI: ad esempio l’esistenza di un factory 

agreement tra le società del gruppo e la Royal Bank of Scotland; la necessaria 

approvazione da parte dell’head quarters degli acquisti di una certa importanza e delle 

assunzioni di personale con inquadramento alto; la fornitura dell’information technology 

e di altri servizi strategici da parte della casa madre. 

Tale sentenza ha fatto da apripista, nel senso che essa si è in qualche modo affermata 

quale modello di un ipotetico test che il giudice dovrebbe effettuare, il c.d. multi criteria 

approach 52. 

Tuttavia è stato notato che dietro l’apparente accuratezza dell’indagine, la decisione è 

piuttosto vaga e arbitraria in ordine alla scelta degli elementi a cui dare peso 53. Tale 

osservazione ci sembra valevole per molta parte della giurisprudenza applicativa del 

Reg. CE n. 1346/2000. 

Del resto, in ogni specifica fattispecie concreta si presentano elementi diversi che non 

ricorrono in altre. Si può dire che ogni sentenza contiene il proprio elenco più o meno 

                                                 
51 BENEDETTELLI M . V., Centro degli interessi principali del debitore e forum shopping nella disciplina 

comunitaria delle procedure di insolvenza transfrontaliera, in Rivista di diritto internazionale privato e 

processuale, 2004, p. 520. 
52 Cfr. DAMMANN R ., Mobility of Companies and Localization of Assets: Arguments in Favor of a Dynamic 

and Teleological Interpretation of EC Regulation no. 1346/2000 on Insolvency Proceedings, in AFFAKI G. 

(ed.) Faillite internationale et conflit de jurisdiction: regards croisés transatlantiques: US-EU experience, 

Bruxelles, 2007, p. 115. 
53 In merito alle reazioni negative in Germania e in Francia alla sentenza Daisytek, si vedano: WESSELS B ., 

Current topics of international insolvency law, Deventer, 2004, pp. 184 ss.; MOSS G., HARAVON M ., Building 

Europe – The French Case Law on COMI, in Insolvency Intelligence, 2007, pp. 20 ss. Sul punto si veda 

anche infra, Capitolo IV, paragrafi 16 ss. in particolare. 
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nutrito di elementi ritenuti rilevanti 54, alcuni omogenei tra loro, alcuni ragionevoli, altri 

sostanzialmente deboli. 

Se si prendono in considerazione alcuni esempi di elementi a cui è stato dato rilievo 

nella prassi, ci si rende conto della difficoltà di ricondurre a sistema la giurisprudenza in 

materia di COMI 55. 

                                                 
54 Il luogo delle riunioni (nelle sentenze che valorizzano il fattore head office) e il luogo di ricevimento delle 

fatture (nelle sentenze che valorizzano il daily business) sono generalmente degli elementi ricorrenti. 
55 Numerosissimi sono i commentari e le raccolte di sentenze di merito, tra le tante si segnalano in 

particolare: ALDERTON J ., ADELINE A ., The EC Regulation on Insolvency Proceedings: streamlining cross-

border insolvency? The contrasting approaches of the courts in England and France, in International 

Corporate Rescue, 2006, pp. 257 ss.; BARIATTI S ., L'applicazione del regolamento CE n.1346/2000 nella 

giurisprudenza, op.cit.; BAZINAS S .V., The EU Regulation on Insolvency Proceedings: The First Year and 

the Outlook from Greece, consultabile nel sito dell’International Insolvency Institute, www.iiiglobal.org, 

2003, pp. 1 ss.; BUTTER M., Recognition of English fixed and floating charges in German insolvency 

proceedings under the new European Regulation on insolvency proceedings, in Journal of Corporate Law 

Studies, 2002, pp. 213 ss.; DAWSON K ., The jurisdiction of the English courts under the EC Regulation on 

insolvency proceedings, in Insolvency Lawyer, 2003, pp. 226 ss.; DIEDERICHSEN A., KÖMPF N., op.cit., 

pp. 235 ss.; FLETCHER, I. F., Living in interesting times: reflections on the EC Regulation on Insolvency 

Proceedings, in Insolvency Intelligence, 2005, part 1: pp. 49 ss., part 2: pp. 68 ss., part 3: pp. 85 ss.; 

HARAVON M ., Recent developments in France under EU Regulation 1346/2000, in Insolvency Intelligence, 

2005, pp. 118 ss.; MADERBACHER G ., The European Insolvency Regulation: A Balance after Four Years, in 

atti del convegno European Insolvency Law in Practice, Treviri, 18-20 Settembre 2006, consultabile 

all’indirizzo 

http://www.era.int/web/it/html/nodes_main/4_2127_474/Archives/conferences_2006/5_1796_2091/5_2332

_3059.htm, ultimo accesso effettuato nel luglio 2008; OMAR P.J., Cross-border Insolvency Law in the UK: 

an Embarrassment of Riches, in Insolvency Law & Practice, 2006, pp. 132 ss.; ROUSSEL GALLE P ., Première 

application du règlement européen sur les procédures d'insolvabilité par la Cour de cassation, in Revue 

des sociétés, 2007, pp. 166 ss.; SWARTING O., MALMBERG LIVIJN U ., European Council Regulation of 29 May 

2000 on Insolvency Proceedings - the First Year From a Swedish Perspective, consultabile nel sito 

dell’International Insolvency Institute, www.iiiglobal.org, 2003, pp. 1 ss.; WESSELS B ., The European Union 

Insolvency Regulation: Its First Year in Dutch Court Cases, consultabile nel sito dell’International 

Insolvency Institute, www.iiiglobal.org, 2005, pp. 1 ss.; MION M.C., op.cit., pp. 17 ss.; MONTFORT R., 

European Law on cross-border insolvencies: status of French Practice After the E.U. Regulation, in 

American Bankruptcy Institute Journal, 2004, pp. 28 ss.; MOSS G., The Impact of the EU Regulation on U.K. 

Insolvency Proceedings, consultabile nel sito dell’International Insolvency Institute, www.iiiglobal.org, 

2001, pp. 1 ss.; MOSS G., “Daisytek” effect reaches new member States, in Insolvency Intelligence, 2005, 

pp. 31 ss.; WESSELS B ., Banks in distress under rules of European insolvency law, in Journal of 

International Banking Law and Regulation, 2006, pp. 304 ss.; MOSS G., HARAVON M ., op.cit., pp. 20 ss.; MOSS 

G., TOUBE F., The EU Regulation in practice: three recent cases, in Insolvency Intelligence, 2004, pp. 29 

ss.; RAIMON M., op.cit., p. 739 ss.; JAULT -SESEKE F., ROBINE D., L’interprétation du Reglement n. 1346/2000 
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Solo per elencarne alcuni: gestione quotidiana condotta nello Stato del foro 56; 

nazionalità/domicilio dei componenti l’organo direttivo nello Stato del foro 57; sede della 

holding o della società controllante di riferimento 58; assistenza informatica e legale 

fornita dalla casa madre 59; luogo delle riunioni e delle decisioni strategiche nello Stato 

del foro 60; approvazione delle spese oltre una certa soglia e delle assunzioni per gli 

inquadramenti medio-alti 61; legge regolatrice dei contratti 62 e foro competente per 

eventuali controversie 63; rapporto di controllo al 100% 64; fornitura di garanzie, 

presenza di libri contabili nello Stato del foro 65; uffici esecutivi nello Stato del foro 66; 

amministratore unico in comune con la controllante 67. 

Non tutti i criteri sopra descritti appaiono conformi al Regolamento. Raramente essi 

ricorrono da soli, ma sono in genere abbinati ad altri del medesimo segno, cioè 

localizzabili nello stesso Stato.  

Essi non vogliono costituire l’indicazione di un parametro giurisprudenziale, ma anzi 

sottolineare come probabilmente il giudice di merito, quando intende radicare la propria 

                                                                                                                                               
relatif aux procédures d’insolvabilité, la fin des incertitudes?, op.cit.; TORREMANS P.L.C., Casenote: 

International Insolvency, reperibile nel sito http://www.ipr.be/tijdschrift/tijdschrift15.pdf, 2005, pp. 116 ss.; 

HAMEAU P ., RAIMON M., Les faillites internationales. Approche européenne, in Revue des Affaires 

Internationales, 2003, pp. 645 ss. 
56 High Court of Ireland, 23 marzo 2004, In the matter of Eurofood IFSC Limited, in http://www.bailii.org/. 
57 Tribunale di Parma, 20 febbraio 2004, Eurofood Ltd., cit.; High Court of Justice, 2 luglio 2004, Re Aim 

Underwriting Agencies, cit. 
58 Corte di Munich, 4 Maggio 2004, Hettlage AG & Co KG, cit.; Tribunale di Parma, 20 febbraio 2004, 

Eurofood Ltd., cit. 
59 Corte distrettuale di Stockholm, 21 gennaio 2005, Bluegrid Ltd., cit.  
60 Tribunale di Parma, 20 febbraio 2004, Eurofood Ltd., cit.; Tribunale di Roma, 14 agosto 2003, Cirio Del 

Monte, cit. 
61 High Court of Justice, 16 maggio 2003, Daisytek-ISA Ltd & Ors, cit.; Decisione inglese del 20 maggio 

2003, Criss Cross Telecommunications, unreported, citata tra i tanti da FLETCHER, I. F., Insolvency in private 

international law: national and international approaches, Oxford, 2005, p. 393. 
62 Tribunal de commerce di Nanterre, 1 febbraio 2006, Emtec, in 

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechJuriJudi.do; Corte d’appello di Svea, 30 maggio 2003, Radaflex, cit. 
63 High Court, 7 febbraio 2003, Brac Rent A Car International Inc., cit. 
64 Tribunale di Parma, 20 febbraio 2004, Eurofood Ltd., cit.; Tribunal de commerce di Nanterre, 1 febbraio 

2006, Emtec, cit. 
65 High Court of Ireland, 23 marzo 2004, In the matter of Eurofood IFSC Limited, cit. 
66 High Court of Leeds (Chancery Division), 20 Maggio 2004, Re Ci4net.com Inc and Re DBP Holdings 

Limited, cit. 
67 High Court of Justice, 2 luglio 2004, Re Aim Underwriting Agencies, cit. 
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giurisdizione, ricorre a indici eterogenei e di diverso peso, che confluiscono nel 

calderone della motivazione senza distinguo né graduazione 68.  

Le forzature interpretative maggiori si sono registrate in materia di gruppi di imprese, in 

particolare nei casi in cui la sede della casa madre è situata in Stati terzi 69.  

Da un punto di vista metodologico appare corretto dire che, nel determinare il COMI di 

un debitore ogni caso deve essere risolto sulla base delle sue circostanze specifiche 
70.  

Un’ altra osservazione è che non si può certamente affermare che la sentenza 

Eurofood abbia inciso sugli orientamenti precedenti difformi 71. 

Come si spiegherà meglio nei prossimi paragrafi, i giudici hanno continuato a valutare 

caso per caso, combinando elementi che nello specifico apparivano rilevanti 72. Tale 

                                                 
68 Cfr. MARSHALL J ., op.cit., p 2-30. 
69 A titolo di esempio, High Court of Leeds (Chancery Division), 20 Maggio 2004, Re Ci4net.com Inc and 

Re DBP Holdings Limited, cit. In tale sentenza il COMI di gruppo è stato localizzato non nella sede della 

holding statunitense, localizzazione che avrebbe impedito di applicare la normativa comunitaria, bensì 

nello Stato della società europea di riferimento. 
70 Cfr. le conclusioni dell’Avvocato generale nella causa Eurofood IFSC Ltd., cit., punto 125. Egli sottolinea 

la natura fattuale del COMI: “Un aspetto intrinseco del concetto di «centro degli interessi principali» è 

quello di assicurare che realtà funzionali siano in grado di sostituire criteri meramente formali.” (si veda 

anche il punto 122). 
71 Nel prossimo Capitolo si dirà che il Regolamento pone, ai fini del riconoscimento della sentenza 

dichiarativa di fallimento, due condizioni, totalmente slegate da considerazioni di ordine sostanziale, la 

priorità temporale e la conformità della decisione all’ordine pubblico dello Stato richiesto. Da tale punto di 

vista c’è chi ha sottolineato che la sentenza Eurofood altro non reca che un invito alla prudenza nella 

determinazione del COMI, cfr. REMERY J.P., L’application à une filiale du reglement communautaire relatif 

aux procédures d’insolvabilité, in Revue des societés, 2006, p. 378. Il Tribunale di Bari, con domanda 

proposta il 12 ottobre 2009, a seguito dell’ordinanza della Cassazione nel caso Interedil (Corte di 

Cassazione, Sez. Unite, ordinanza 20 maggio 2005 n. 10606, Interedil s.r.l. c. Intesa Gestione Crediti 

s.p.a, in Rivista di diritto internazionale, 2006, pp. 1137 ss.), ha chiesto alla Corte di giustizia “se nel caso 

in cui la statuizione sulla giurisdizione resa dalla Corte di Cassazione si basi su un'interpretazione dell'art. 

3 difforme da quella della Corte di giustizia, osti all'applicazione della detta disposizione comunitaria, come 

interpretata dalla Corte di Giustizia, l'art. 382 c.p.c. in base al quale la Corte di Cassazione statuisce sulla 

giurisdizione in maniera definitiva e vincolante.” 
72 RONEN-MEVORACH I., Centralising insolvencies of pan-European corporate groups: a creditor's dream or 

nightmare?, in Journal of Business Law, 2006, p. 483 è favorevole a tale approccio flessibile. Cfr. anche 

GRIFFITHS T., SMITH E., op.cit., p. 437. 
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approccio crea indubbi problemi in termini di certezza del diritto che, non va 

dimenticato, costituisce un principio generale del diritto comunitario 73. 

 

 

4. COMi e nozione di dipendenza. 

 

Ai fini della presente ricerca è importante esaminare la nozione di dipendenza, stante 

la sua marcata omogeneità con quella di COMI 74.  

Essa è definita, ex art. 2 lett. (h), come “qualsiasi luogo di operazioni in cui il debitore 

esercita in maniera non transitoria un'attività economica con mezzi umani e con beni”.  

Analogamente al COMI, la dipendenza è tratteggiata secondo una definizione 

economica e non giuridica 75: è richiesto in particolare lo svolgimento di attività 

caratterizzate da un congruo livello di organizzazione nonché dall’orientamento al 

mercato 76.  

Il criterio non differisce qualitativamente da quello di COMI 77 con cui condivide il 

riferimento all’abitualità e all’effettivo svolgimento di attività. In aggiunta, il requisito 

della presenza di mezzi umani e beni, unito a quello della non transitorietà, rende 

                                                 
73 Come ricordato da WESSELS B ., International Jurisdiction To Open Insolvency Proceedings in Europe, In 

Particular Against (Groups of) Companies, consultabile nel sito dell’International Insolvency Institute, 

www.iiiglobal.org, 2003, p. 25 (altresì riprodotto in WESSELS B ., Current topics of international insolvency 

law, Deventer, 2004, pp. 155 ss.) e da SHANDRO S., JONES B ., Bankruptcy jurisdiction in the US and Europe: 

reconsideration needed, in Insolvency Intelligence, 2005, p. 133. Si domanda se esista in materia un “foro 

naturale” BARIATTI S ., Il regolamento n. 1346/2000 davanti alla Corte di giustizia: il caso Eurofood, op.cit., p. 

215 nota 26. 
74 In generale sulla nozione di dipendenza si veda CALVO CARAVACA A .L., CARRASCOSA GONZÁLEZ J .E., 

op.cit., pp. 102 ss.; VIRGOS M., GARCIMARTÍN F., op.cit., pp. 158 ss.; WOFFORD T., The other establishment 

clause: the misunderstood minimum threshold for recognition, in Texas Law Journal of International Law, 

2009, pp. 665 ss., reperibile all’indirizzo: http://tilj.org/docs/Wofford,_44_Tex._Intl_L.J._665.pdf. Per un 

dettagliato confronto tra il significato di dipendenza nel Regolamento e nella Model Law si veda BORAEI 

R.E., Forum of Competent Jurisdiction: Lessons from the European Union Insolvency Regulation, in The 

International Lawyer, 2005, pp. 799 ss. 
75 CALVO CARAVACA A .L., CARRASCOSA GONZÁLEZ J .E., op.cit., p. 102. 
76 DE CESARI P., MONTELLA G ., op.cit., p .100.  
77 DANIELE L ., Il regolamento n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza: spunti critici, in PICONE P. 

(ed.), Diritto internazionale privato e diritto comunitario, Padova, 2004, p. 296. 
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improbabile che possano avere rilevanza ai fini della giurisdizione attività meramente 

interne che non presuppongano contatti coi terzi 78.  

Il discrimen tra le due nozioni è quindi di tipo quantitativo. L’interprete deve effettuare 

una valutazione comparativa dell’importanza rivestita dai diversi centri di attività, per 

stabilire quale di essi sia in posizione di preminenza 79. Non è invece richiesto che la 

dipendenza svolga il medesimo tipo di attività svolte dal COMI, né bisogna dare rilievo 

alla dizione “possiede una dipendenza”, che non ha alcun significato giuridico ma 

suggerisce semplicemente la subordinazione della dipendenza a un centro di attività 

che si trova in un altro Stato 80.  

L’interpretazione della nozione di dipendenza, oltre che da questioni fattuali, è resa 

complicata dal fatto di presentare notevoli analogie con altre nozioni del diritto 

comunitario. 

Ad esempio la nozione di “succursale, agenzia o qualsiasi altra filiale” contemplata 

nell’art. 5 n. 5 della Convenzione di Bruxelles, ora art. 5 n. 5 del Reg. CE n. 44/2001 81 

è stata costantemente interpretata dalla Corte di giustizia in termini di “centro operativo 

che si manifesta in modo duraturo verso l’esterno come un’estensione della casa 

madre, provvisto di direzione e materialmente attrezzato in modo da poter trattare affari 

con i terzi” 82. Si tratta evidentemente di una definizione assai omogenea a quella ex 

art. 2 (h). 

È stato perciò autorevolmente proposto 83 di giovarsi, ai fini della ricostruzione della 

nozione di dipendenza, di tale giurisprudenza, stante l’analoga ratio tra le due norme, 

cioè l’individuazione di un centro di attività secondario. La giurisprudenza sull’art. 5 è 

                                                 
78 Quindi un requisito che appare analogo a quello della riconoscibilità da parte dei terzi, il che fa dire a 

VIRGOS M., GARCIMARTÍN F., op.cit., p. 162 che anche in tal caso la sfera esterna prevale su quella interna, in 

termini di apparenza. 
79 Ibidem. 
80 VIRGOS M., GARCIMARTÍN F., op.cit., p. 161. 
81 L’art. 5 della Convenzione di Bruxelles recita: “Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato 

contraente può essere citato in un altro Stato contraente” (…)n. 5: “Qualora si tratti di una controversia 

concernente l’esercizio di una succursale, di un’agenzia o di qualsiasi altra filiale, davanti al giudice del 

luogo territorialmente competente”. Nel Regolamento 44/2001 la definizione è leggermente diversa ma si 

pone in sostanziale continuità (cfr. DE CESARI P., Diritto internazionale privato e processuale comunitario, 

Torino, 2005, p. 77), si parla infatti di “una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra sede d'attività”. 
82 Sentenza 22 novembre 1978, Somafer SA contro Saar-ferngas A.G., C- 33/78, in Racc., p. 2193.  
83 DANIELE L ., Il regolamento n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza: spunti critici, op.cit., p. 297. 
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particolarmente utile anche sotto un altro aspetto, in quanto essa approfondisce la 

questione dell’affidamento dei terzi circa il legame con la casa madre 84. 

Tuttavia tale ricorso alla pregressa giurisprudenza deve necessariamente arrestarsi in 

talune ipotesi. Ad esempio non è utilizzabile ai fini dell’interpretazione della nozione di 

dipendenza la giurisprudenza che ha ritenuto applicabile il 5 n. 5 al caso di una società 

controllata di cui la casa madre si serva come estensione 85. Questo perché, come si 

dirà a breve, la nozione di dipendenza non si applica alle società controllate 86.  

La soluzione interpretativa corretta appare quindi, come in materia di COMI, il ricorso 

alla nozione autonoma 87. 

Tale autonomia della nozione si esplica quindi, non soltanto nei confronti dei diritti 

nazionali, ma anche nei confronti delle definizione omologhe contenute in altri 

strumenti del diritto comunitario 88. 

La dipendenza deve godere di una autonomia tale da permetterle di trattare 

direttamente coi terzi, ma non tanto accentuata da presupporre il possesso della 

personalità giuridica. Tale è l’interpretazione dell’art. 2 del Regolamento che si è ormai 

affermata, in coerenza col paragrafo 79 del Report Virgos-Schmit, e nonostante la 

                                                 
84Cfr. SALERNO F., Legge di riforma del diritto internazionale privato e giurisdizione fallimentare,  

in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 1998, p. 19. Egli cita la SentenzaSomafer SA 

contro Saar-ferngas A.G., citata, che afferma “… (i terzi, N.d.R.), pur sapendo che un eventuale rapporto 

giuridico si stabilirà con la casa madre la cui sede trovasi all’estero, sono dispensati dal rivolgersi 

direttamente a questa, e possono concludere affari nel centro operativo che ne costituisce l’estensione”. 
85 Sentenza 9 dicembre 1987, C-218/86, SAR Schotte c. Parfums Rotschild, in Racc., p. 4905, punto 17. 

Si trattava di un caso in cui la controllata aveva stesso nome e stessa direzione della casa madre, che per 

suo tramite concludeva affari a proprio nome.  
86 Cfr. Report Virgos-Schmit paragrafo 79.  
87 Il Report Virgos-Schmit al paragrafo 70 ripudia l’utilizzo dei parametri interpretativi elaborati per l’art. 5: 

“Though defended by one State, the possibility of adopting the same concept of establishment in the 

Convention as that given by the Court of Justice of the European Communities in its interpretation of 

Article 5(5) of the 1968 Brussels Convention was ruled out. The majority of States preferred an 

independent concept to be developed”. Del resto non è affatto scontato che un medesimo termine usato in 

atti normativi diversi vada interpretato nello stesso modo: un esempio tra tanti, la nozione di obbligazione 

alimentare, cfr. BARIATTI S ., Qualificazione e interpretazione nel diritto internazionale privato comunitario: 

prime riflessioni, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2006, p. 361. 
88 Cfr. VIRGOS M., GARCIMARTÍN F., op.cit., p. 159. A favore dell’autonomia della nozione di dipendenza si 

veda la sentenza della Corte d’appello di Tallin, 14 giugno 2006, citata nella rivista International Case Law 

Alert n. 11/IV/2006, pubblicata fino al giugno 2007 nel sito http://insol.org. 



Analisi della nozione di COMI 

 
 

89 

definizione di per sé non contenga alcun riferimento al rapporto giuridico che deve 

intercorrere tra la dipendenza e il debitore 89.  

Nel caso Telia 90 un giudice di merito inglese ha negato che una società controllata 

potesse essere considerata dipendenza ai sensi Regolamento. Il giudice ha pertanto 

rigettato l’istanza di apertura di procedura secondaria nei confronti di una subsidiary di 

una società svedese sottoposta a procedimento concorsuale principale in Svezia. Tale 

soluzione ha anticipato quella applicata nella sentenza Eurofood, in cui al punto 30 si 

afferma che “esiste una specifica competenza giurisdizionale per ciascun debitore 

costituente un’entità giuridicamente distinta.” 91 

In genere tuttavia, come si dirà, nel caso del gruppo di società la giurisprudenza tende 

a accentrare il COMI delle controllate nel luogo del COMI della casa madre, piuttosto 

che a trattare le controllate come dipendenze.  

Per quanto concerne gli elementi minimi costituenti una dipendenza, la presenza in un 

dato Stato di res che producono attivo (ad. esempio la presenza di un conto bancario o 

di un immobile locato) non integra la nozione di dipendenza. La Corte d’appello di 

Vienna 92 ha ritenuto che la sola presenza di beni non è sufficiente a costituire un titolo 

di giurisdizione ai sensi del Regolamento, neppure se vi sono delle persone addette a 

tali beni 93. 

                                                 
89 Sulle teorie che assimilavano la società controllata alla dipendenza si rinvia all’approfondita analisi di 

ESTEBAN DE LA ROSA F ., Repercusión de la insolvencia patrimonial de la sociedades dependientes en los 

grupos internacionales de sociedades, in Anuario español de derecho internacional privado, 2003, pp. 175 

ss. Vedasi anche WOFFORD T., op.cit., p. 683. 
90 High Court of Justice Chancery Division, 16 October 2002, Telia v. Hillcourt, disponibile sino al 

novembre 2008 sul sito di EIR Database, www.eir-database.com. Tale sentenza è citata da numerosi 

commentatori, per tutti WESSELS B ., International Jurisdiction To Open Insolvency Proceedings in Europe, 

In Particular Against (Groups of) Companies, consultabile nel sito dell’International Insolvency Institute, 

www.iiiglobal.org, 2006, pp. 4 ss. 
91 Sentenza 2 maggio 2006, Eurofood IFSC Ltd., C-341/04, in Racc., p. I-3813, punto 30. 
92 Oberlandsgericht Wien (Alta Corte regionale viennese), 17 novembre 2004, Stojevic, citata nelle Fiches 

pratiques di Y. Brulard, http://www.droitbelge.be/contrats_internationaux_faillites_internationales.asp. 

MOSS G., A very peculiar “establishment”, in Insolvency Intelligence, 2006, p. 23 riporta una traduzione 

certificata del passaggio che qui interessa: "... The mere activity by the Bankrupt alone (corsivo nostro ) 

would not be sufficient.” 
93 Scorretta appare la decisione nel caso Shierson, Court of appeal, 27 luglio 2005, Shierson- Vlieland 

Boddy, in http://www.bailii.org/. come sottolineato da MOSS G., A very peculiar “establishment”, op.cit., p. 

23: “Despite referring to the definition in Art. 2 (h) and the relevant commentary in the Virgos-Schmit 

report, the Court of Appeal appear to have completely confused "establishment" with the question or 
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Secondo i giudici di merito l’attività oggetto della dipendenza deve essere quanto meno 

avviata. Interessante a tal proposito una sentenza della Corte di cassazione belga 94. 

La Corte ha ritenuto illegittima la decisione della Corte d’appello di Bruxelles che aveva 

invece confermato la validità dell’apertura di una procedura secondaria nei confronti di 

un soggetto che aveva posto in essere tutta una serie di attività prodromiche 

all’apertura di una dipendenza (immatricolazione, adempimenti fiscali e previdenziali, 

locazione di un immobile e contrazione di debiti ai fini dell’avviamento dell’attività), ma 

aveva al contempo riconosciuto in giudizio 95 di non aver mai esercitato attività in 

territorio belga. 

Tale sentenza suggerisce implicitamente che l’attività debba avere una certa durata e 

non essere in ogni caso puramente occasionale. Sembrerebbe che tale impostazione 

sia da ritenere valida anche in materia di COMI 96.  

È invece discusso se sia corretta l’apertura di una secondaria da parte del giudice della 

sede, laddove sia stata aperta una procedura principale nello Stato del COMI.  

La riposta è positiva a patto che tale sede non sostanzi una mera mailbox. Per stabilire 

validamente la giurisdizione è necessario infatti che siano integrati tutti i requisiti 

dell’art. 2, come confermato ad esempio dalla decisione nel caso Hettlage 97, in cui è 

stata aperta una procedura secondaria nel foro della sede (Austria), sede che avrebbe 

ben potuto essere considerata quale COMI se non fosse anteriormente intervenuta una 

                                                                                                                                               
carrying on business. On any reasonable view of the facts as found by the Court of Appeal, the facts 

entirely failed to fall within the definition of "establishment" in Art. 2(h). First, an "establishment" has to be a 

"place of operations". In this case the debtor owned and controlled a property (in the name of a nominee) 

which he let to other parties. The debtor himself had no office on the property from which management of 

the property took place. He simply let it out, probably via local agents. The property was not a "place of 

operations" on any view: no operations were carried out by the debtor at the property.” 
94 Cour de Cassation (Belgio) 27 giugno 2008, in http://jure.juridat.just.fgov.be/?lang=fr, Tale sentenza è 

importante anche perché supera gli orientamenti precedenti della giurisprudenza di merito assai disinvolta 

nel ritenersi competente a titolo secondario. I tribunali di merito (in particolare Tribunal de Commerce de 

Bruxelles, 16 dicembre 2002, e Tribunal de Commerce de Tongeren, 31 marzo 2003, citate nelle Fiches 

pratiques di Y. Brulard, http://www.droitbelge.be/contrats_internationaux_faillites_internationales.asp) 

avevano ritenuto sufficiente la presenza di debiti ai fini di stabilire la competenza. 
95 Rectius, in un altro giudizio, precisamente davanti a un giudice del lavoro belga. 
96 Cfr. WOFFORD T., op.cit., p. 685. 
97 Corte di Munich, 4 Maggio 2004, Hettlage AG & Co KG, cit.. Il giudice di Munich apre la principale, la 

Corte di Innsbruck la secondaria. Cfr. WESSELS B ., The Place of the Registered Office of a Company: A 

Cornerstone in the Application of the EC Insolvency Regulation, op.cit., p. 183, indica invece la data della 

decisione di apertura della Corte di Innsbruck. 



Analisi della nozione di COMI 

 
 

91 

decisione di apertura fondata suI par. 1 dell’art. 3 nello Stato della società controllante. 

Nella medesima direzione la decisione del Tribunale di Milano nel caso del fallimento di 

una società del gruppo Criss Cross 98 in cui il giudice non ha ravvisato l’esistenza di 

una dipendenza nello Stato della sede e non ha conseguentemente aperto una 

procedura secondaria.  

 

 

5. La nozione di debitore e i suoi rapporti col cri terio del COMI. 

 

La definizione di COMI tratteggiata nei paragrafi precedenti è comune ai diversi tipi di 

debitori, ma è evidente che il tipo di debitore interessato influenza la concretezza del 

COMI.  

Il Regolamento non fornisce una definizione autonoma di debitore, ma rinvia alla legge 

applicabile a norma dell’art. 4, secondo cui la legge dello Stato di apertura determina i 

debitori che per la loro qualità possono essere assoggettati ad una procedura di 

insolvenza. 

Un’indicazione importante viene anche dal considerando n. 9 secondo cui il 

Regolamento si applica alle procedure di insolvenza, chiunque sia il debitore, persona 

fisica o giuridica, commerciante o non commerciante. Esso prevede anche che le 

procedure di insolvenza che riguardano le imprese assicuratrici e gli enti creditizi, le 

imprese d'investimento che detengono fondi o valori mobiliari di terzi e gli organismi 

d'investimento collettivo sono escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento, in 

quanto oggetto di discipline di armonizzazione ad hoc 99. 

                                                 
98 Tribunale di Milano 18 marzo 2004, Criss Cross, inedita, di essa è disponibile una traduzione in inglese 

nel sito http://www.cimejes.com/word_doc/database_case_law_EIR.pdf. Il giudice ha rifiutato l’apertura di 

una secondaria in quanto esistevano nello Stato del foro solo delle fibre ottiche (si trattava di un gruppo 

operante nel settore delle telecomunicazioni), cfr. Raimon p. 753 nota 55. 
99 In particolare le relative dipendenze sono sottoposte ad un controllo unico, esercitato direttamente dalle 

autorità del Paese di origine; gli Stati in cui si trovano le succursali intervengono soltanto marginalmente 

nella funzione di controllo. Proprio in ragione di tali peculiarità, in materia è stato accolto il principio di 

universalità nella sua forma pura: è competente a dichiarare il fallimento l’autorità del paese di origine 

dell’ente, con alcuni circoscritti temperamenti. Va osservato che, neppure relativamente a tali enti, è stato 

superato il limite della personalità giuridica autonoma, nel senso che non è stata introdotta una disciplina 

dell’insolvenza di gruppo: VELLANI C ., op.cit., p. 81; BARIATTI S ., Le garanzie finanziarie nell'insolvenza 

transnazionale: l'attuazione della direttiva 2002/47/CE, in Rivista di diritto internazionale privato e 

processuale, 2004, pp. 841 ss.; BAXTER T.C., HANSEN J.M., SOMMER J.H., Two cheers for territoriality: an 
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Di fondamentale importanza è la norma ex art. 16 par. 1, secondo cui la disciplina del 

riconoscimento si applica anche quando il debitore, per la sua qualità, non può essere 

assoggettato a una procedura di insolvenza nello Stato richiesto. 

Tale norma tiene conto del fatto che sussistono profonde differenze per quanto 

riguarda i presupposti soggettivi del fallimento in Europa 100. 

Taluni autori argomentano, a partire dall’art. 27 101, che non possa essere oggetto di 

riesame, in sede di apertura della procedura secondaria, non solo lo stato di 

insolvenza, ma anche la qualità soggettiva di debitore, ma si tratta tuttavia di una 

questione discussa 102.  

Stante la sottoposizione della procedura secondaria alla lex fori concursus, ex art. 28, 

(“Salvo disposizioni contrarie del presente Regolamento, si applica alla procedura 

secondaria la legge dello Stato membro nel cui territorio questa è aperta”) 

sembrerebbe che la non fallibilità del debitore secondo la legge dello Stato della 

dipendenza non impedisca il riconoscimento della procedura principale (si veda l’art 16 

par. 1, ultimo capoverso), ma impedisca l’apertura di una procedura secondaria 103. 

Le differenze tra le diverse legislazioni in ordine alla qualità di debitore assoggettabile 

al fallimento possono influenzare l’apertura di una procedura secondaria anche in altri 

modi. La nozione di dipendenza, infatti, richiama lo svolgimento di un’attività 

                                                                                                                                               
essay on international bank insolvency, in American Bankruptcy Law Journal, 2004 pp. 57ss.; FLETCHER I. 

F., MOSS G., ISAAC S ., The EC Regulation on Insolvency Proceedings, op.cit., pp. 131-154; MOSS G., Eu 

banking and insurance insolvency, Oxford, 2006. 
100 MARLETTA G ., I presupposti per la dichiarazione di fallimento nella prospettiva della piena integrazione 

economica comunitaria, in Diritto Fallimentare e delle Società Commerciali, 1991, pp. 764 ss.; DE CESARI P., 

MONTELLA G ., Le procedure d’insolvenza nella nuova disciplina comunitaria, op.cit., pp. 89 ss.; VIRGOS M., 

The 1995 European Community Convention on Insolvency Proceedings: an insider’s view, op.cit., pp. 26 

ss. Alcuni Stati, infatti, assoggettano al fallimento solo gli imprenditori commerciali (ad es. Italia e Belgio), 

altri anche le persone fisiche e gli enti morali (ad es. Germania e Paesi Bassi). A tal proposito si veda, 

VINCRE S., Il regolamento CE sulle procedure d’insolvenza e il diritto italiano, in Rivista di diritto 

processuale, 2004, pp. 221 ss. 
101 L’art 27 prevede la possibilità dell’ apertura di una procedura secondaria d'insolvenza, “senza che in 

questo altro Stato sia esaminata l'insolvenza del debitore”. 
102 Contra, VINCRE S., op.cit., p. 237 e PROTO V., L’insolvenza transfrontaliera nell’ordinamento comunitario, 

in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 2003, che a p. 576 afferma che se esiste in Italia una 

dipendenza del debitore, senza l'esercizio da parte di costui di un'impresa commerciale, l'autorità italiana 

deve usare la propria competenza internazionale non per aprire la procedura concorsuale, ma per negarla. 
103 Di questo avviso DANIELE L ., Il regolamento n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza: spunti 

critici, op.cit., p. 307. 
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economica con mezzi umani e beni, carattere che non è ravvisabile nell’attività di tutti i 

debitori potenzialmente interessati dal Regolamento (e segnatamente quelli che non 

esercitano un’attività produttiva in senso stretto), ed è come tale foriera di 

discriminazioni e paradossi 104.  

In aggiunta si può osservare che i requisiti dimensionali previsti dal nuovo art. 1 della 

legge fallimentare, introdotto dal D. lgs. 169 del 2007 105, si pongono potenzialmente in 

contrasto con la filosofia del Reg. CE n. 1346/2000. La nuova disciplina prevede 

l’esclusione dal fallimento per i piccoli imprenditori, individuati in base a requisiti 

dimensionali legati all’attivo patrimoniale dei ricavi lordi e all’ammontare dei debiti 

anche non scaduti. È opinione comune che l’introduzione delle soglie dovrebbe portare 

a una diminuzione consistente del numero delle dichiarazioni di fallimento, (stante la 

diffusione in Italia di imprese di modeste dimensioni), rendendo così l’Italia un luogo 

appetibile per i potenziali falliti.  

Un esempio del fatto che la nozione di debitore si pone in stretta correlazione con la 

nozione di COMI è quello del gruppo di società.  

Nel sistema del Regolamento le singole società del gruppo sono trattate come entità 

giuridiche individuali e si prescinde totalmente da qualsivoglia indagine sulla natura e 

sull’intensità del controllo e dei legami infragruppo. In tal senso si è espressa la Corte 

di giustizia 106, che ha affermato che, anche nel caso in cui sussista un rapporto di 

controllo, la competenza giurisdizionale si valuta in base alle singole entità del gruppo 

(rectius alla sede di esse), a prescindere dalla localizzazione in un altro Stato della 

                                                 
104 Su tale questione si veda diffusamente ODONI M., L’ applicazione del regolamento (CE) N. CE n. 

1346/2000 sulle procedure di insolvenza alla luce dei principi del diritto comunitario, in FOIS P., CLERICI A. 

(ed.), I caratteri del diritto dell’Unione Europea, Padova, 2007, pp. 211 ss. Tale autore dimostra con una 

serie di esempi che, a seconda dello Stato in cui un professionista esercita la sua attività, gli esiti in termini 

di assoggettabilità possono essere del tutto diversi, con buona pace della ragionevolezza, del principio di 

uguaglianza e con rischi concreti di forum shopping.  
105 La legge 14 maggio 2005 n. 80, con i commi 5, 5bis e 6 dell’art. 1, ha delegato il Governo alla riforma 

organica della disciplina delle procedure concorsuali. Sono stati emanati i decreti legislativi 9 gennaio 

2006 n. 5 e 12 settembre 2007 n. 169. Non è stata abrogata la disciplina del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, 

ma esso è stato profondamente modificato e integrato. In materia si rimanda ai riferimenti bibliografici 

indicati infra, Capitolo I, paragrafo 7 
106 Sentenza Eurofood IFSC Ltd., cit., punto 30: “Nel sistema di determinazione della competenza dei 

giudici degli Stati membri posto in essere dal regolamento, esiste una specifica competenza 

giurisdizionale per ciascun debitore costituente un’entità giuridicamente distinta.” 
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società madre. La competenza nel Regolamento è infatti basata su un modello in cui 

un’impresa ha la sua sede in uno Stato membro e mere dipendenze in altri Stati. 

La Corte non ha quindi riproposto in materia l’impostazione giurisprudenziale elaborata 

ad esempio per il settore del diritto della concorrenza, per citare l’ipotesi più 

importante, in cui ciò che conta è l’unità economica, e si può ravvisare un'unica 

impresa anche laddove vi siano più soggetti distinti sul piano giuridico 107. In materia di 

concorrenza, ciascuna società di un gruppo costituisce un'impresa a sé stante solo se 

può determinare il proprio comportamento sul mercato in modo autonomo rispetto ad 

altre società 108, a prescindere dal criterio della personalità giuridica 109.  

Tale superamento del dato formale della personalità giuridica, basato su un’indagine 

concreta sulla forma del controllo, avrebbe potuto teoricamente essere replicato in 

materia fallimentare.  

Tuttavia il giudice comunitario, con la sentenza Eurofood, ha ritenuto, in modo coerente 

con la nozione di COMI e con le sue finalità protettiva dei terzi, di dare rilievo al luogo 

di svolgimento dell’attività, piuttosto che al rapporto di controllo 110. 

Una volta che si è chiarito che, a seconda del tipo di debitore colpito dal dissesto, 

variano le caratteristiche del COMI, occorre approfondire separatamente la nozione di 

COMI in relazione alle diverse categorie di falliti 111, e segnatamente persone fisiche, 

enti e persone giuridiche e infine, anche se non è corretto in tal caso parlare di debitore 

in senso tecnico, gruppi di società. 

 

 

6. Il COMI delle persone fisiche. 

 

                                                 
107 Cfr. diffusamente MACCARONI L ., Insolvenza transfrontaliera dei gruppi, libertà di stabilimento delle 

società e abuso del diritto nell'ordinamento comunitario, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 

2009, pp. 11 ss. Sulla giurisprudenza della Corte in materia di antitrust si veda DANIELE L ., Diritto del 

mercato unico europeo, Milano, 2006, p. 92; CANNIZZARO E ., BOZZA E ., Le Politiche di concorrenza, in 

STROZZI G. (ed.), Diritto dell’Unione Europea – Parte speciale, Torino, 2005, pp. 295 ss. 
108 La Corte valuta l’intensità del controllo; si veda la giurisprudenza riportata in DANIELE L ., Diritto del 

mercato unico europeo, op.cit., p. 96. 
109 Cfr. per tutte sentenza 10 settembre 2009, Akzo Nobel NV e altri c. Commissione delle Comunità 

europee, C-97/08 P, inedita. Si veda anche CANNIZZARO E ., BOZZA E ., op.cit., p. 298, e giurisprudenza ivi 

citata. 
110 Cfr. Sentenza Eurofood IFSC Ltd., cit., punto 37. Su questi temi si veda infra. 
111 WAUTELET P ., op.cit., p. 103 suggerisce di “to look at each debtor on its own”. 
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Per quanto riguarda il COMI delle persone fisiche, si deve immediatamente rimarcare 

che esso è particolarmente controverso, mancando in argomento una presunzione 

espressa paragonabile a quella fissata per le persone giuridiche.  

Non è infatti è chiaro se in materia vi sia spazio per l’utilizzo di presunzioni, in termini di 

domicilio o residenza, oppure se l’unico riferimento utile sia il considerando n. 13. 

Il Paragrafo 75 del Report Virgos – Schmit avverte che in linea di principio il COMI 

delle persone fisiche coincide col domicilio professionale per gli esercenti un’attività 

professionale, e con la residenza abituale per le altre persone fisiche 112.  

La nozione di domicilio, pur costituendo il criterio di giurisdizione di base anche in 

materia civile e commerciale, non è uniforme per quanto concerne le persone fisiche 

(art. 59 del Reg. CE n. 44/2001), a differenza di quanto avviene per le persone 

giuridiche (art. 60, che prevede tre criteri utilizzabili alternativamente). Esso dovrà 

pertanto essere stabilito in base al diritto nazionale. 

La nozione di residenza abituale si rinviene in diversi strumenti del diritto comunitario, 

ad esempio in talune norme del Reg. CE n. 44/2001. In particolare essa costituisce la 

norma cardine del Reg. CE n. 2201/2003 nonché una nozione autonoma 113, definita 

non nell’articolato ma dalla Relazione esplicativa quale nozione squisitamente fattuale 
114. 

La giurisprudenza in tema è sostanzialmente contraddittoria, vi sono sentenze che 

fanno ricorso a presunzioni, altre che, facendo leva direttamente sul considerando n. 

13, danno rilievo a indici di vario tipo: la presenza della casa coniugale e di legami 

familiari nello Stato del foro; la titolarità di beni o di quote di partecipazioni azionarie in 

                                                 
112 Nello stesso senso le conclusioni dell’Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nella causa Staubitz-

Schreiber, C-1/04, presentate il 6 settembre 2005, punto 62, in particolare; cfr. anche TORREMANS P.L.C., 

Casenote: International Insolvency, reperibile nel sito http://www.ipr.be/tijdschrift/tijdschrift15.pdf, 2005, pp. 

116 ss.; VALLENS J .L., Le règlement communautaire sur les procédures d'insolvabilité et le déménagement 

du débiteur, in Revue des sociétés, 2006, p. 359, in un’ottica di uniformità con gli altri documenti 

comunitari; MARQUETTE V., BARBÉ C ., Council Regulation (EC) no. 1346/2000, Insolvency Proceedings, in 

Europe and Third Countries: Status and Prospects, in NUYTS A., WATTÉ N. (ed.), International Civil Litigation 

in Europe and Relations with Third States, Bruxelles, 2005, p. 433. L’art. 16.3 della Model Law on Cross-

Border Insolvency, prevede una presunzione a favore della residenza abituale per quanto riguarda le 

persone fisiche. La Model Law, elaborata in sede UNCITRAL (Commissione delle Nazioni Unite per il 

diritto del commercio internazionale, CNUDCI nell’acronimo francese) nel maggio 1997, è consultabile 

all’indirizzo: www.uncitral.org/english/texts/insolven/index.htm. 
113 Cfr. DE CESARI P., Diritto internazionale privato e processuale comunitario, Torino, 2005, p. 144. 
114 Relazione esplicativa alla Convenzione c.d. Bruxelles II in G.U.C.E., 16 luglio 1998, C 221, punto 32.  
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società localizzate nello Stato del foro; il fatto che il debitore si sia curato in loco etc. 
115. 

Nel celebre caso Geveran Trading 116 il debitore era un cittadino norvegese definitosi in 

giudizio “swiss banker”. Il giudice di primo grado aveva fondato la propria competenza 

sul criterio della residenza. Il giudice d’appello ha correttamente osservato che il 

criterio della residenza può venire in considerazione solo per debitori che non 

esercitano un’attività economica, in caso contrario si deve aver riguardo al professional 

domicile.  

In un altro caso 117 il debitore trascorreva la maggior parte dell’anno in alberghi diversi 

in Ungheria (non ancora Stato membro al momento della decisione) e il resto del 

tempo in Olanda, dove si era sottoposto a cure mediche e dove si trovava la casa 

coniugale in cui viveva la moglie separata. Il giudice olandese, nonostante l’attività 

economica fosse palesemente localizzata in Ungheria, ha ritenuto che il COMI si fosse 

in Olanda 118.  

                                                 
115 Cfr. MARSHALL J ., op.cit., p.1-15. 
116 High Court of London, 11 novembre 2002, Geveran Trading Co LTD v Kjell Tore Skjvesland, cit. Su tale 

sentenza si veda tra i tanti: WESSELS B ., Current topics of international insolvency law, op.cit., pp. 239 ss.; 

WESSELS B ., Moving House: which Court can open Insolvency Proceedings?, in Griffin's View on 

International and Comparative Law, 2004, pp. 5 ss., reperibile anche all’indirizzo 

http://www.cimejes.com/word_doc/MovingHouse_BobWessels.pdf MION M.C., op.cit.; WHITE E., Insolvency: 

Main interest, in Journal of International Banking Law and Regulation, 2006, pp. 21 ss. 
117 Corte di Assen, 5 giugno 2002, di cui è disponibile un riassunto in 

http://www.cimejes.com/word_doc/database_case_law_EIR.pdf. Su di essa si veda WESSELS B ., The 

European Union Insolvency Regulation: An Overview with Trans-Atlantic Elaborations, 2003, in Norton 

Annual Survey of Bankruptcy Law, pp. 481 ss., consultabile nel sito dell’International Insolvency Institute, 

www.iiiglobal.org, 2003, p.19 e MARSHALL J ., op.cit., p. 2-31. 
118 Interessante il caso di un soggetto che dichiarava in giudizio di avere il proprio domicilio in Spagna ed 

era considerato ivi emigrato dalle autorità svedesi. Nel corso del procedimento era emerso tuttavia che la 

residenza abituale, oltre che alcuni beni, si trovavano in Svezia. La Corte, ritenendo impossibile stabilire 

se il debitore avesse in Svezia il COMI o solo la semplice residenza, ha rigettato istanza di fallimento, 

Corte d’appello di Svea, 2 Ottobre 2002, Brynervall v Johannson, di cui è disponibile un riassunto in 

http://www.cimejes.com/word_doc/database_case_law_EIR.pdf. Tale sentenza è citata da SWARTING O., 

MALMBERG LIVIJN U ., European Council Regulation of 29 May 2000 on Insolvency Proceedings - the First 

Year From a Swedish Perspective, consultabile nel sito dell’International Insolvency Institute, 

www.iiiglobal.org, 2003 p. 6 e da MARSHALL J ., op.cit., p. 2-31. 
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Corretta invece la posizione della Corte suprema olandese 119 nel caso di un soggetto 

che viveva alle Isole Vergini, ma aveva interessi in diverse società olandesi. La Corte 

ha dato rilievo all’attività economica e non alla residenza 120. 

L’estrema mobilità che contraddistingue le persone fisiche solleva anche la delicata 

questione del trasferimento dell’attività, reale o fittizio che sia. Certa giurisprudenza in 

materia non tiene probabilmente nel giusto conto il fatto che nessuna norma del 

Regolamento vieta di trasferire la propria attività, anche in periodi di poco anteriori al 

fallimento, come invece correttamente sottolineato dal giudice d’appello nel caso 

Shierson 121.  

In un altro caso olandese 122 la fattispecie era la seguente: una persona fisica si era 

trasferita in Francia un anno prima dell’apertura del procedimento di insolvenza. La 

Corte ha ritenuto che, stante il fatto che i debiti derivavano da un’attività professionale 

svolta in Olanda (più precisamente essi riguardavano l’attività di un’impresa sottoposta 

a fallimento di cui la persona fisica era stata direttore), il COMI era da considerarsi in 

tale Stato. Una scelta simile, consistente nel prendere in considerazione l’attività da 

erano cui scaturiti i debiti ai fini dello stabilimento del COMI, è stata seguita in materia 

societaria nella sentenza Eurogyp 123.  

                                                 
119 Supreme Court, 9 gennaio 2004, Fortis c. Vennink, citata da MARSHALL J ., op.cit., p. 2-33. 

120 Si veda anche la decisione della Corte d’appello di Skane e Blekinge, 17 giugno 2003, Vikingson, citata 

da MARSHALL J ., op.cit., p. 2-32, in cui il giudice ha dato rilievo congiuntamente a fattori vari quali la vita 

familiare e l’attività professionale. La Corte di Zwolle, 6 gennaio 2003, citata da WESSELS B ., Current topics 

of international insolvency law, op.cit., p. 245, ha dato rilievo al fattore dell’accesso al locale sistema di 

social security.  
121 “There is no principle of immutability. A debtor must be free to choose where he carries on those 

activities which fall within the concept of administration of his interests. He must be free to relocate his 

home and his business.”, così Court of Appeal, 27 luglio 2005, Shierson- Vlieland-Boddy, in 

http://www.bailii.org/, paragrafo 55. Su tale tema si veda diffusamente infra, paragrafi 16 e 17 in 

particolare. Del medesimo avviso il Chief Registrar nel caso Official Receiver v. Eichler, 19 giugno 2007, 

citato da BRIGGS J., Debtor forum shopping, in Insolvency Intelligence, 2010, pp. 29 ss. 
122 Corte d’appello di Amsterdam, 17 giugno 2003, Van Duivenbodr c. Van Andel e Van der Veeen, di cui è 

disponibile un riassunto in http://www.cimejes.com/word_doc/database_case_law_EIR.pdf. Su tale 

sentenza si veda anche WESSELS B ., Current topics of international insolvency law, op.cit., p. 247 e 

MARSHALL J ., op.cit., p. 2-32. 
123 Tribunal de commerce di Bruxelles, 12 dicembre 2003, Eurogyp, di cui è disponibile un riassunto in 

http://www.cimejes.com/word_doc/database_case_law_EIR.pdf. Su tale sentenza si veda anche RAIMON 

M., op.cit. p. 744. 
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La mobilità delle persone fisiche ha dato esiti applicativi assai interessanti anche nella 

giurisprudenza francese. Una sentenza della Cour de Cassation 124 ha ritenuto fittizia la 

localizzazione in Francia del COMI di una persona fisica, sul presupposto che in tale 

luogo la persona si era limitata ad aprire un conto bancario. Secondo la Cour tale 

apertura era stata posta in essere sulla base della mera volontà dell’interessata di 

sfuggire ai propri creditori in Germania, luogo in cui si trovava realmente la vita e 

l’attività della persona fisica (casa coniugale, lavoro del marito). In un’altra pronuncia la 

Cassation 125, basandosi sul considerando n. 13, incidentalmente ha affermato che non 

è corretto localizzare il COMI sulla base delle mere intenzioni, in quanto esse non sono 

verificabili dai terzi 126. 

Una questione rilevante in materia di persone fisiche riguarda le norme, previste da 

molte legislazioni europee (tra cui ad esempio quella francese e quella italiana) che 

estendono a determinate condizioni il fallimento della società alle persone fisiche 127 o 

che fissano categorie di soci illimitatamente responsabili. Non è chiaro se in tali ipotesi 

vada autonomamente valutato, ai fini della competenza, il COMI della persona fisica. 

Certa dottrina 128 è favorevole al radicamento della competenza nel luogo del COMI del 

“debitore iniziale.” 129 

Si tratta comunque di problemi tuttora aperti. 

 

 

                                                 
124 Cour de Cassation, 15 ottobre 2009, inedita, in http://www.legifrance.gouv.fr/initRechJuriJudi.do 
125 Cour de Cassation, 8 luglio 2008, inedita, in http://www.legifrance.gouv.fr/initRechJuriJudi.do 
126 Nel 2002 una Corte tedesca aveva localizzato il COMI nello Stato in cui il debitore si era trasferito solo 

4 mesi prima dell’apertura del procedimento. La Corte aveva dato rilievo alla volontà della persona di 

vivere e lavorare in tale Stato, Corte di Wuppertal, 14 agosto 2002, di cui è disponibile un riassunto in 

http://www.cimejes.com/word_doc/database_case_law_EIR.pdf. Su di essa di veda anche WESSELS B ., 

Current topics of international insolvency law, op.cit., p. 247. 
127 Sul punto MARQUETTE V., BARBE C ., Les procédures d'insolvabilité extracommunautaires: articulation des 

dispositions du règlement (CE) nº 1346/2000 et du droit commun des États membres, in Journal du droit 

international, 2006, pp. 544 ss.; MARQUETTE V., BARBE C ., Council Regulation (EC) no. 1346/2000, 

Insolvency Proceedings, in Europe and Third Countries: Status and Prospects, op.cit., pp. 458 ss.; 

GIORGINI G.C., Méthodes conflictuelles et règles matérielles dans l'application des "nouveaux instruments" 

de règlement de la faillite internationale, Paris, 2006, pp. 164 ss. 
128 MARQUETTE V., BARBE C ., Les procédures d'insolvabilité extracommunautaires: articulation des 

dispositions du règlement (CE) nº 1346/2000 et du droit commun des États membres, op.cit., p. 547. 
129 Da tenere distinta appare l’ipotesi dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, che 

appartiene al genus delle azioni connesse al fallimento. 
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7. Il COMI delle persone giuridiche e degli enti in  generale. La nozione di sede. 

 

A norma del par. 1 secondo periodo dell’art. 3, “Per le società e le persone giuridiche si 

presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui 

si trova la sede statutaria” 130.  

In linea generale appare corretto dire che l’art. 3 si riferisce a una criterio formale, si 

parla infatti di sede statutaria 131 richiamando quindi un elemento di natura 

documentale.  

Tuttavia si tratta di un parametro di non facile interpretazione. 

Al punto 31 della sentenza Eurofood è affermata la natura autonoma della nozione di 

COMI.  

Secondo alcuni autori, che fanno leva su tale passo della sentenza, anche la nozione 

di sede a norma del par. 1 dovrebbe essere considerata quale concetto autonomo 132. 

A tale ricostruzione si potrebbe obiettare che la Corte di giustizia non è stata 

interpellata sull’interpretazione della nozione di sede, della cui localizzazione in Irlanda 

non vi erano dubbi 133, bensi sulla nozione di COMI.  

Del resto la presunzione prevista dall’art. 3 non implica affatto che i due concetti siano 

identici, ma soltanto che in mancanza di prova contraria si considerino localizzati nello 

stesso luogo 134. 

Secondo altri autori la determinazione della sede deve avvenire in base alla lex fori ed 

in particolare secondo il diritto internazionale privato del foro 135. Anche tale 

                                                 
130 Sulla portata applicativa della presunzione si veda infra, paragrafi 10 e 11 in particolare. Secondo il 

Report Virgos-Schmit si può utilizzare la presunzione a favore della sede anche nei confronti di 

associazioni ed enti senza personalità giuridica. Per un’applicazione del criterio dei COMI ad una 

association si veda il caso giudicato dalla High Court of justice, Chancery division, 9 maggio 2003, Re The 

Salvage Association in http://www.bailii.org/, paragrafo 14 in particolare. Circa l’ampia nozione di company 

accolta in tale decisione dal giudice inglese si veda diffusamente MARSHALL J ., op.cit., pp. 2-12 ss. 
131 Nella versione inglese si parla di “registered office”, in quella francese di “siège statutarie”, in quella 

spagnola di “domicilio social”. 
132 Cfr. BARIATTI S ., Il regolamento n. 1346/2000 davanti alla Corte di giustizia: il caso Eurofood, op.cit., p. 

215 
133 Cfr. MONTELLA G ., La procedura secondaria: un rimedio contro il forum shopping del debitore nel Reg. 

Ce n. 1346/2000, in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 2009, p. 1301. 
134 Cfr. le conclusioni dell’Avvocato generale nella causa Eurofood IFSC Ltd., cit., punto 116. 
135 Cfr. GIORGINI G.C., op.cit., p. 159. La Cassazione italiana, nell’applicare il Reg. CE n. 1346/2000, 

individua la sede sociale in base alla lex fori e in particolare ex art. 25 della legge 218/1995, si veda sul 
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impostazione non appare tale da fornire alla presunzione un effetto utile, perchè 

potrebbe astrattamente aprire la strada all’utilizzo del criterio della sede reale, accolto 

da taluni ordinamenti europei 136, laddove invece la norma del Regolamento propende 

per un criterio formale contrapposto ad uno fattuale. 

Un soluzione mediana è stata suggerita dai professori Virgos e Garcimartin 137. 

Secondo tali autori, anche se non esiste una disciplina comunitaria uniforme della sede 

dal punto di vista della lex societatis, il diritto di pressoché tutti gli Stati membri prevede 

che le società e le persone giuridiche abbiano una sede formale nello Stato in cui si 

sono costituite, sede normalmente indicata nella Charter (Statuto). Si tratta di una 

interpretazione che è tributaria dei diritti nazionali, ma garantisce un minimo di 

uniformità 138.  

Essa fa sì che la questione non si riproponga in tale caso in termini identici a quanto 

avviene in materia di applicazione dell’art. 53 della Convenzione di Bruxelles, o dell’art. 

22 del Reg. CE n. 44/2001. Tale norma, ad esempio, nonostante la ratio di 

individuazione univoca e formale del criterio di giurisdizione che la contraddistingue, a 

causa dell’interpretazione lege fori di fatto ripropone la dicotomia tra sede formale e 

sede reale 139.  

                                                                                                                                               
punto PERILLI L ., La Cassazione e la giurisdizione per la declaratoria di fallimento alla prova della libertà di 

stabilimento delle società, in Int’ l lis, 2004/2005, pp. 28 ss. 
136 Sul punto si veda infra, il prossimo paragrafo. 
137 

VIRGOS M., GARCIMARTÍN F., op.cit., p. 45. Del medesimo avviso BOGGIO L., Direzione e coordinamento di 

società, società "strumentali", sede legale, insolvenza e giurisdizione italiana alla luce del Regolamento 

CE n. 1346/2000, in Giurisprudenza italiana, 2005, p. 1206, che afferma che la sede va individuata nel 

luogo in cui è sita la sede legale indicata nello Statuto e LUEKE W ., The new European Law on International 

insolvencies: a German perspective, in Bankruptcy Developments Journal, 2000-2001, pp. 369 ss. 
138 Per quanto concerne la Gran Bretagna, Virgos e Garcimartin propongono l’applicazione in via analogica 

dell’art. 60 par. 2 del Reg. CE n. 44/2001 che prevede: “Per quanto riguarda il Regno Unito e l'Irlanda, per 

«sede statutaria» si intende il «registered office» o, se non esiste alcun «registered office», il «place of 

incorporation» (luogo di acquisizione della personalità giuridica), ovvero, se nemmeno siffatto luogo esiste, 

il luogo in conformità della cui legge è avvenuta la «formation» (costituzione).” Cfr. VIRGOS M., GARCIMARTÍN 

F., op.cit., p. 45. 
139 L’art. 22 demanda al giudice della sede le controversie relative a validità, nullità e scioglimento dell’ente 

ed è fondato sul chiaro intento di valorizzare un criterio formale. Tuttavia la mancanza di una nozione 

autonoma comunitaria di sede ha aperto la strada ad interpretazioni della norma basate su criteri non 

formali ma sostanziali, se accolti dall’ordinamento nazionale. Per tali ragioni un autore ha proposto 

un’intepretazione teleologica dell’art. 22, che si sostanzia nell’individuazione della sede ai sensi della 

legge del luogo di costituzione, cfr. BENEDETTELLI M . V., Diritto internazionale privato delle società e 
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La ricostruzione proposta da Virgos e Garcimartin è coerente col fatto che il Reg. CE n. 

1346/2000 pone due criteri, uno fondato su caratteri di effettività, il COMI, e uno 

fondato su elementi di ordine formale, la sede 140. 

Esistono tuttavia delle incertezze e tale impostazione non è scevra di difetti. 

Tale criterio può operare agevolmente infatti solo se la lex societatis che governa l’ente 

impone a soci e promotori di inserire nello Statuto l’indicazione del luogo in cui l’ente 

ha sede, o se fissa a sua volta una presunzione per sopperire ad eventuali carenze.  

In alcuni ordinamenti è possibile che un ente venga ad esistenza per effetto della sola 

stipulazione dell’atto costitutivo che potrebbe aver luogo in uno Stato diverso da quello 

della sede. Si possono inoltre avere ipotesi di iscrizione in registri diversi da quelli dello 

Stato di costituzione 141. 

Nonostante le incertezze comunque la struttura stessa del Reg. CE n. 1346/2000 fa 

propendere per un’interpretazione formale della nozione di sede statutaria. 

 

 

8. (segue) Il contributo della nozione di COMI al d ibattito che oppone teoria della 

sede formale e Sitztheorie .  

 

Le considerazioni svolte nel paragrafo precedente impongono alcune ulteriori riflessioni 

su un tema fondamentale, quello del dibattito riguardante la sede legale e la sede 

effettiva quali criteri di collegamento in materia di legge applicabile alle società.  

                                                                                                                                               
ordinamento comunitario, in PICONE P. (ed.), Diritto internazionale privato e diritto comunitario, Padova, 

2004, pp. 205 ss. 
140 L’istituto del COMI è stato autorevolmente ricondotto alla categoria della sede reale e la sede ex art. 3 

par. 1, secondo periodo, a quella della sede formale, cfr. VIRGOS M., GARCIMARTÍN F., op.cit., pp. 37 ss. e p. 

46. Il Lauterfeld, pur tenendo conto del fatto che il COMI è un concetto autonomo, rimarca l’analogia tra 

l’interpretazione del COMI e la variante tedesca della Sitztheorie, che tra l’altro valorizza il daily business, 

cfr. LAUTERFELD M ., op.cit., p. 83. Sul punto si veda anche EBKE W .F., The European conflict-of-corporate-

Laws Revolution: Überseering, Inspire Art and beyond, in The International Lawyer, 2004, p. 817.  
141 BENEDETTELLI M . V., Diritto internazionale privato delle società e ordinamento comunitario, op.cit., p. 227 

nota 64 e p. 228, ricorda che talvolta la legge regolatrice della società di persone non contempla la 

fissazione di una sede statutaria. Sottolinea BORAEI R .E., op.cit., p. 785 che il Regolamento non dà 

indicazioni per il caso in cui il debitore “has registered several of its offices”. Ad esempio nel caso Interexx 

tale società aveva la sede statutaria a Cardiff, ed a Folkestone il registered office, Corte d’appello dell’Aia, 

8 aprile 2003, Interexx Enterprises Ltd., cit. In alcuni ordinamenti «sede statutaria» e «sede sociale» sono 

sinonimi. 
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L’Unione Europea attualmente non possiede un criterio di collegamento 

internazionalprivatistico comune per quanto concerne la lex societatis. Fino ad oggi 

non sono andati a buon fine i negoziati, previsti dall’art. 293 TCE, sia in materia di 

reciproco riconoscimento di società e persone giuridiche 142, sia in materia di 

trasferimento della sede 143. 

Negli ordinamenti degli Stati membri si fronteggiano sostanzialmente due impostazioni 
144. 

In alcuni paesi (Gran Bretagna, Irlanda, Danimarca, paesi scandinavi) si applica alle 

società il diritto dello Stato di incorporazione. Tale opzione implica la possibilità per le 

società di scegliere di radicarsi nel paese con la legislazione più adatta alle proprie 

finalità, potendo al contempo svolgere attività ovunque senza perdere lo status 

originario. 

In altri Stati membri (Germania, Austria, Francia, Spagna) alle società si applica il 

diritto dello Stato della sede effettiva. Conseguentemente, non si considerano 

validamente costituite le società non conformi alla lex fori del luogo in cui esercitano 

l’attività, ciò al fine di esercitare un controllo sui soggetti che concretamente agiscono 

nell’ambito della giurisdizione dello Stato 145. 

La questione della sede sociale è stata oggetto di numerosi rinvii pregiudiziali in 

materia di libera circolazione delle società. Il problema è dovuto al fatto che un ente 

che emigra da un ordinamento che accoglie la tesi dell’incorporazione in un 

ordinamento che accoglie invece la tesi della sede reale, facilmente può perdere i 

caratteri e i benefici di cui gode nell’ordinamento di origine, fino al punto di veder 

messa in discussione la sua stessa esistenza.  

La Corte di giustizia si è pronunciata più volte sulle intersezioni tra teoria della sede 

reale e libertà di circolazione 146. Dalla casistica sottoposta al giudice comunitario è 

                                                 
142 La Convenzione di Bruxelles del 1968 sul reciproco riconoscimento di società e persone giuridiche 

(firmata a Bruxelles il 29 febbraio del 1968) non è entrata in vigore per mancanza di ratifica da parte dei 

sei paesi membri fondatori. 
143 La XIV Direttiva sul trasferimento della sede si è arrestata a livello di proposta. Si veda in tema il 

documento di lavoro della Commissione, Impact assessment on the Directive on the cross-border transfer 

of registered office, SEC(2007)1707, del 12 dicembre 2007. 
144 In alcuni paesi, come l’Italia, è accolto un sistema misto. 
145 Per un’analisi delle due tesi si veda per tutti EBKE W .F., The real seat doctrine in the conflict of corporate 

laws, in The International Lawyer, 2002, pp. 1015 ss. e riferimenti bibliografici ivi contenuti. 
146 Sentenza Centros, cit.; sentenza 5 novembre 2002, Überseering, C-208/00, in Racc., p. I-9919; 

sentenza Inspire Art, cit.; sentenza 13 dicembre 2005, SEVIC Systems, C-411/03, in Racc., p. I-10805. 



Analisi della nozione di COMI 

 
 

103 

emerso che l’applicazione della teoria della sede reale e il conseguente mutamento di 

legge materiale applicabile, si risolvono di frequente in un ostacolo alla libertà di 

stabilimento147.  

La Corte ha sancito in particolare la necessaria continuità della persona giuridica nei 

vari ordinamenti degli Stati membri 148 e il diritto di una società costituita in un paese di 

mantenere l’ordinamento del paese di costituzione pur operando in un altro Stato. 

Tale complessa tematica non ha mancato di avere dei riflessi in materia di insolvenza 

transnazionale. 

La prassi riporta un caso di (scorretta) trasposizione della teoria della sede reale nel 

contesto fallimentare 149. Una società inglese a responsabilità limitata svolgeva tutta la 

propria attività in Germania. Il capitale sociale era di 100 pounds; il managing director 

scomparve con i libri contabili nelle immediatezze del dissesto. Il giudice tedesco 

invocando l’ordine pubblico per la palese violazione dei diritti dei creditori, non ha 

riconosciuto alla società inglese il beneficio della responsabilità limitata e ha deciso di 

rivalersi sul patrimonio dei soci, sulla base alla teoria della sede reale accolta 

dall’ordinamento tedesco (tale scelta era finalizzata a reperire l’attivo necessario per 

aprire il fallimento, che alla fine non è stato comunque dichiarato).  

Si tratta di una pronuncia che, non solo viola i principi espressi dalla Corte di giustizia 

in materia di circolazione delle società, ma che è altresì illegittima dal punto di vista del 

Reg. CE n. 1346/2000. È evidente infatti che l’atteggiarsi della struttura societaria 

attiene alla lex societatis e non alla lex concursus. 

La nozione di COMI di per sé non legittima interpretazioni di questo tipo. Nonostante il 

Reg. CE n. 1346/2000 accolga un criterio cardine chiaramente ispirato a considerazioni 

                                                                                                                                               
Su tale giurisprudenza si veda ex multibus: BENEDETTELLI M ., Mercato comunitario delle regole e riforma del 

diritto societario italiano, in Rivista delle società, 2003, pp. 701 ss.; BALLARINO T ., Sulla mobilità delle 

società nella Comunità europea. Da Daily Mail a Überseering, in Rivista delle società, 2003, pp. 699 ss. 

EBKE W .F., The European conflict-of-corporate-Laws Revolution: Überseering, Inspire Art and beyond, cit. 

Sul caso Sevic, MUCCIARELLI F .M., Fusioni transfrontaliere e libertà di stabilimento delle società nell'Unione 

Europea: il caso ''Sevic'', in Giurisprudenza commerciale, 2006, pp. 417 ss. 
147 Perdita della capacità giuridica e processuale (Überseering), sottoposizione a restrizioni ulteriori rispetto 

a quelle previste dall’ordonamento di provenienza (Inspire Art), solo per citare due esempi.  
148 Essendo le società enti creati dal diritto essi in linea teorica esistono solo in forza delle diverse 

legislazioni nazionali che ne disciplinano la costituzione e il funzionamento.  
149 Corte di Amburgo, 14 maggio 2003, riportata da MARSHALL J ., op.cit., p. 2-18. Su tale sentenza si veda 

anche la dettagliata ricostruzione della fattispecie effettuata da GRIFFITHS D., TSCHENTSCHER F., The straw 

dogs of Europe, in Insolvency Intelligence, 2004, pp. 59 ss. 
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di concretezza e effettività, ciò non giustifica abnormi applicazioni della teoria della 

sede reale. 

È infatti necessario tenere ben distinti il terreno dell’insolvenza, all’interno del quale 

ricade l’attività di impresa in senso lato, dallo statuto dell’impresa, che è regolato dalla 

lex societatis. Si tratta infatti di branche del diritto del tutto diverse 150. 

Il diritto di scegliere l’ordinamento in cui incardinare la società è riconosciuto dalla 

Corte in materia di lex societatis. In materia fallimentare vengono in considerazione 

ragioni di ordine pubblicistico che giustificano soluzioni differenti 151. È il luogo di 

effettivo svolgimento dell’attività, quindi, a determinare l’ordinamento competente per la 

procedura di insolvenza. 

Alcuni autori giudicano tuttavia negativamente la dicotomia che si verrebbe a creare tra 

diritto societario e diritto fallimentare, arrivando a ipotizzare una violazione dei principi 

del Trattato 152. 

Tale preoccupazione non è a nostro avviso condivisibile per diverse ragioni: la prima è 

che la regola del COMI è fissata dalla normativa comunitaria e non da normative 

nazionali 153. In aggiunta l’impostazione del Regolamento ha il pregio di combattere le 

c.d. “incorporazioni di comodo” 154, in tutte quelle situazioni in cui esse non 

                                                 
150 Cfr. BENEDETTELLI M . V., Centro degli interessi principali del debitore e forum shopping nella disciplina 

comunitaria delle procedure di insolvenza transfrontaliera, op.cit., p. 512 nota 4 e DAMMANN R ., op.cit., p. 

112. 
151 Sulle possibilità di elezione del foro nel Reg. CE n.1346/2000 si veda il Capitolo IV, paragrafo 18. Sulla 

scelta della giurisdizione operata in via di fatto e sulla questione del forum shopping in materia 

fallimentare, si veda invece infra, paragrafo 18 del presente Capitolo. 
152 

LAUTERFELD M ., op.cit., p. 79, parla di “danger of diverging developments of the connecting factors in 

company and insolvency law”. Cfr. anche EIDENMÜLLER H ., Free Choice in International Company 

Insolvency Law in Europe, in European Business Organization Law Review, 2005, pp. 431 ss.; RINGE W.G., 

op.cit., p. 26 addirittura afferma: “Company law and insolvency law are inseparable and basically fulfil the 

same objective confirms this view: a company registered in England can – due to ECJ case law – benefit 

from the possibility to effectuate its entire business in Germany and thereby still be subject to English 

company law; however, by means of a secondary law instrument – the Regulation – the same is not true 

for insolvency law…This is a contradiction to the EC Treaty.” 
153 Il timore espresso da Lauterfeld (LAUTERFELD M ., op.cit., p. 79) risulta ancor meno fondato se si nota che 

lo stesso art. 60 del Reg. CE n. 44/2001 accoglie un’impostazione che è stata definita “agnostica e 

equidistante” nei confronti delle due teorie della sede, dato che esso, di fatto, recepisce tutte le sfumature 

che si ritrovano nelle leges societatis europee, cfr. RUSTICO A., La sede dei gruppi multinazionali, in Diritto 

comunitario e degli scambi internazionali, 2007, p. 474. 
154 BORAEI R .E., op.cit., p. 788. 
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corrispondono ad una fisiologica scelta imprenditoriale, ma si giustificano piuttosto col 

fenomento patologico del dissesto. 

Del resto gli artt. 43 e 48 TCE di per sè non impongono una soluzione unitaria alle 

questioni societarie e fallimentari 155, ma richiedono soltanto che non si pongano in 

essere restrizioni alla libertà di circolazione 156.  

Infine, si può notare che negli enti di rilievo europeo si è imposta la concentrazione tra 

sede formale e sede operativa 157. 

 

 

9. Scissione tra COMI e sede statutaria. Abuso di d iritto. 

 

Come si è già avuto modo di dire, la maggior parte dei problemi applicativi in materia di 

fallimento transfrontaliero è il frutto della separazione tra la sede formale e il luogo di 

effettivo svolgimento dell’attività economica / di direzione della stessa. 

Tale scissione è legata alle ragioni più diverse 158. Nelle attività transnazionali la sede 

statutaria è spesso scelta per ragioni fiscali 159 o lato sensu normative, nel senso che 

essa è collocata in Stati dove più favorevoli sono le condizioni di stabilimento, le regole 

di governance e quelle sulla responsabilità sociale o degli amministratori, le norme sul 

capitale minimo etc. 

La sede formale quindi non necessariamente esprime un reale collegamento con il 

luogo dove sono effettivamente svolte le funzioni tipiche di amministrazione 160, né ciò 

costituisce un disvalore per l’ordinamento comunitario. 

                                                 
155 

EIDENMÜLLER H ., op.cit., p. 446. 
156 Tali appaiono le norme nazionali che presumono fraudolento e quindi considerano inefficace il 

trasferimento dell’attività intervenuto in un dato periodo di tempo anteriore alla dichiarazione di fallimento. 

Sul punto si veda infra. 
157 Ad es. l’art. 7 del Reg. CE n. 2157/2001 del Consiglio del 8 ottobre 2001, relativo alla Società Europea 

prevede che la sede sociale debba essere situata nello stesso Stato membro dell’amministrazione 

centrale. Su tali istituti si veda diffusamente VELLANI C ., L’approccio giurisdizionale all’insolvenza 

transfrontaliera, Milano, 2006, pp. 293 ss. 
158 Cfr. WAUTELET P ., op.cit., p. 99. 
159 Come nel caso giudicato dalla Corte di Offenburg, 2 agosto 2004, Hulka, decisione tedesca citata da 

MARSHALL J ., op.cit., p. 2-28. Sull’utilizzo della sede in un’ottica di pianificazione fiscale si veda diffusamene 

RUSTICO A., op.cit., pp. 481 ss. 
160 Così l’Avvocato generale nelle sue conclusioni nella causa Eurofood IFSC Ltd., cit., punto 111. 
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La Corte di giustizia ha infatti avuto modo di chiarire che non è necessario che una 

società svolga effettivamente attività nel luogo della sede formale, ai fini dell’esercizio 

dello stabilimento secondario e che né la scissione tra sede e attività, né creare una 

sede puramente fittizia, costituiscono condotta di per sé illegittima ai fini del diritto 

comunitario 161.  

Il fatto di scegliere di costituire una società nello Stato membro le cui norme di diritto 

societario si atteggiano come meno severe, per creare successivamente succursali in 

altri Stati membri “non può costituire di per sé un abuso del diritto di stabilimento” e 

anzi tale condotta è da considerarsi inerente al tale diritto. Non costituisce inoltre 

comportamento abusivo o fraudolento la circostanza che la società non svolga alcuna 

attività nello Stato in base alle cui norme si è costituita ed effettui invece le sue attività 

unicamente nello Stato in cui apre la succursale 162.  

La Corte, in linea teorica, riconosce il diritto di ogni Stato membro di adottare misure 

volte ad impedire che, grazie alle possibilità offerte dal Trattato, si pongano in essere 

condotte fraudolente 163.  

In materia di fiscalità la Corte ha ad esempio fornito dei parametri per valutare la 

sussistenza dell’abuso, affermando che: “perché possa parlarsi di comportamento 

abusivo, le operazioni controverse devono, nonostante l’applicazione formale delle 

condizioni previste dalle pertinenti disposizioni (…) procurare un vantaggio la cui 

concessione sarebbe contraria all’obiettivo perseguito da quelle stesse disposizioni. 

Non solo. Deve altresì risultare da un insieme di elementi obiettivi che le dette 

operazioni hanno essenzialmente lo scopo di ottenere un vantaggio.” 164 

La giurisprudenza della Corte in materia non permette tuttavia al momento di trarre 

conclusioni certe. 

                                                 
161 Sentenza Centros, cit., punto 17. 
162 Sentenza Centros, cit., punto 18. 
163 Si veda ad esempio la sentenza 21 febbraio 2006, Halifax, C-255/02, in Racc., p. I-1609, punto 69: 

“L’applicazione della normativa comunitaria non può estendersi fino a comprendere i comportamenti 

abusivi degli operatori economici, vale a dire operazioni realizzate non nell’ambito di transazioni 

commerciali normali, bensì al solo scopo di beneficiare abusivamente dei vantaggi previsti dal diritto 

comunitario (si vedano in tal senso, in particolare, sentenze 11 ottobre 1977, Cremer, C-125/76, in Racc., 

p. 1593, punto 21; 3 marzo 1993, General Milk Products, C-8/92, in Racc., p. I-779, punto 21)”.  
164 Sentenza Halifax, cit., punti 74-75. Del resto la stessa Eurofood Ltd. era stata costituita in Irlanda per 

beneficiare di norme più favorevoli in materia di emissione di obbligazioni. Sul tema dell’abuso si veda 

l’approfondita analisi di MACCARONI L ., op.cit., pp. 19 ss. e bibliografia ivi citata. Tale autore sottolinea come 

la catgoria dell’abuso di diritto sia riconducibile al genus dei principi generali del diritto comunitario. 
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Nei prossimi paragrafi si analizzeranno approfonditamente i problemi pratici generati 

della scissione tra sede e COMI. Per quanto concerne la regola di giurisdizione da 

applicarsi in caso di scissione, si può anticipare che l’unica ipotesi applicativa non 

controversa è quella della c.d. letter box o boîte aux lettres o società fantasma, il caso 

cioè, in cui la sede sociale è costituita al solo scopo di beneficiare di un determinato 

ordinamento, per svolgere attività aliunde. 

Per tale ipotesi la regola è stata espressa in modo chiaro dalla Corte nel caso 

Eurofood, in cui è previsto che il superamento della presunzione a favore della sede 

sia possibile in particolare “per una società fantasma, la quale non svolgesse alcuna 

attività sul territorio dello Stato membro in cui si trova la sua sede sociale” 165. 

I casi di società fantasma quindi, lungi da costituire di per sé un illecito, sono 

meramente soggetti al rovesciamento della presunzione a favore della sede 166. 

I casi di mailbox riguardano indistintamente i gruppi come le società singole, e le 

stesse persone fisiche. Una Corte d’appello svedese 167 ha giudicato il caso di un 

cittadino che possedeva un indirizzo postale a Londra e che dichiarava di avere il 

COMI in Gran Bretagna. Poiché egli possedeva dei beni e la casa familiare in Svezia, il 

giudice svedese si è dichiarato competente.  

La Corte di Amburgo 168 ha giudicato il caso di una società inglese con un capitale 

sociale di mille dollari che svolgeva attività unicamente in Germania. Il giudice ha 

localizzato il COMI in Gran Germania. 

 

 

10. La presunzione ex art. 3 paragrafo 1 del Regola mento CE n. 1346/2000  

 

Per le società e le persone giuridiche si presume che il COMI sia, fino a prova 

contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria. Secondo la ricostruzione 

                                                 
165 Sentenza Eurofood IFSC Ltd., cit., punto 35. Nello stesso senso il tribunale olandese nel caso BenQ, 

Corte distrettuale di Amsterdam, 27 dicembre 2006, BenQ, di cui disponibile ua traduzione in inglese in 

http://www.cimejes.com/index.htm, ultimo accesso luglio 2008. 
166 Se l’uso di puro artificio non è di per sé illegittimo ciò non vuol dire infatti che esso sia del tutto scevro 

di conseguenze, cfr. sentenza 12 settembre 2006, Cadbury Schweppes et Cadbury Schweppes Overseas, 

C-196/04, in Racc., p. I-7995, punto 68. 
167 Corte d’appello di Skane e Blekinge, 17 giugno 2003, Vikingson, citata da MARSHALL J ., op.cit., p. 2-32. 
168 Corte di Amburgo, 14 maggio 2003, citata senza ulteriori specificazioni nelle Fiches pratiques di Y. 

Brulard, http://www.droitbelge.be/contrats_internationaux_faillites_internationales.asp. 
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maggiormente seguita, la norma introduce una presunzione semplice, iuris tantum, 

ammettente quindi prova contraria 169.  

Conformemente ai principi in materia di presunzione semplice, essa sarà a carico della 

parte che intende contestare la competenza del giudice della sede 170. In assenza di 

contestazioni quindi, il giudice dovrebbe applicare in modo automatico il criterio 

formale.  

Tuttavia la questione pare quantomeno impostata in modo non corretto, stante il fatto 

che nelle procedure concorsuali, non solo non è individuabile una controparte in senso 

tecnico, ma spesso non è neppure presente in giudizio un interlocutore che possa 

contestare le allegazioni del soggetto istante. 

Le decisioni in cui la presunzione è stata superata sono infatti in genere basate sulle 

allegazioni del soggetto che ha presentato la richiesta di fallimento, sia esso il debitore 

(come nel caso Daisytek) o talvolta anche un creditore (come nel caso Interexx 171). 

Se prendiamo ad esempio il caso Daisytek, in cui le società debitrici si sono rivolte al 

giudice inglese per ottenere un administration order, è evidente che esse hanno 

certamente offerto una prospettazione dei fatti finalizzata a radicare la competenza in 

Gran Bretagna. 

Per quanto concerne il punto di vista dogmatico, si potrebbero sollevare dei dubbi sulla 

caratterizzazione del criterio ex art. 3 quale presunzione in senso tecnico, alla stregua 

della quale si risale da un fatto noto ad un fatto ignoto 172.  

                                                 
169 Sentenza Eurofood IFSC Ltd., cit., punto 34; cfr. anche VIRGOS M., GARCIMARTÍN F., op.cit., p. 44. 
170 Cfr. le conclusioni dell’Avvocato generale nella causa Eurofood IFSC Ltd., cit., punto 122. Si vedano 

anche: Corte d’appello di Milano, 14 maggio 2008, Fallimento S.p.A. Link Due in liquidazione c. Immobilink 

Corporation S.A., in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2009, pp. 65 ss.; High Court of Justice, 

16 maggio 2003, Daisytek-ISA Ltd & Ors, cit., punto 11 ss: “The petitioning (corsivo nostro) company must 

provide sufficient proof that its centre of main interests is in England to rebut the presumption.” 
171 Corte d’appello dell’Aja, 8 aprile 2003, Interexx entreprise Ldt., cit. 
172 Si veda il ragionamento analogo sviluppato da Ugo Villani a proposito dell’art. 4 della Convenzione di 

Roma sulle obbligazioni contrattuali, cfr. VILLANI U ., La Convenzione di Roma sulla legge applicabile ai 

contratti, Bari, 1997, p. 99. Anche BARIATTI S ., L'applicazione del regolamento CE n.1346/2000 nella 

giurisprudenza, op.cit., p. 682, ravvisa un’analogia con l’art. 4 della Convenzione di Roma che ha dato 

luogo a dubbi interpretativi analoghi a quelli esposti in materia di presunzione. Esso infatti prevede una 

norma generale (par. 1, che accoglie il criterio del collegamento più stretto), accompagnata da una 

presunzione (par. 2, secondo cui la legge che presenta col contratto il legame più stretto è quella del 

paese dove ha la sua residenza/sede se persona giuridica il contraente che fornisce la "prestazione 

caratteristica") e completata da una clausola di eccezione alla presunzione (par. 5 che stabilisce che la 

presunzione del par. 2 viene meno "quando dal complesso delle circostanze risulta che il contratto 
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Essa potrebbe in particolare configurare un autonomo criterio di giurisdizione, che 

dovrebbe essere scartato se il COMI risultasse essere localizzato altrove.  

La differenza non è meramente teorica, in quanto le presunzioni operano rispetto alla 

prova dei fatti, mentre l’indagine sulla sede, se attenesse all’applicazione dei criteri di 

giurisdizione (criteri tra l’altro inderogabili 173), diverrebbe prerogativa del giudice e 

come tale non condizionata alla prova di parte. 

Tuttavia la norma ex art. 3 menziona espressamente la prova contraria. Con tutta 

probabilità tale norma va intesa quale indicazione pratica, intesa ad agevolare 

l’accertamento della competenza in base all’id quod plerumque accidit, senza che sia 

possibile pronunciarsi in modo certo sulla natura giuridica. La presunzione dovrebbe 

quindi conferire al sistema un sufficiente grado di certezza 174.  

A prescindere dai dubbi di natura dogmatica, la prassi pare orientata nel senso che il 

giudice procede a valutare la presunzione quale primo step 175 del proprio 

ragionamento. 

                                                                                                                                               
presenta il collegamento più stretto con un altro paese"). Per quanto concerne la corretta modalità 

interpretativa dell’art. 4 esistono due tesi. Secondo un’impostazione, il principio-base per individuare la 

legge applicabile alle obbligazioni contrattuali sarebbe quello del collegamento più stretto di cui al par. 1, 

mentre il contenuto del par. 2 dovrebbe essere visto al pari di una mera indicazione non decisiva. Secondo 

un’altra impostazione, la presunzione del par. 2 è invece una vera e propria concretizzazione della regola 

del collegamento più stretto, indicante che normalmente il contratto presenta il collegamento più stretto 

con il Paese del prestatore caratteristico. Essa viene quindi meno soltanto in casi eccezionali, in 

particolare quando il collegamento con il paese del prestatore caratteristico ha un valore poco significativo 

in relazione a quel concreto rapporto contrattuale. In altre parole, la clause échappatoire del par. 5 deve 

essere interpretata in modo limitato". Sul punto si rinvia a BARATTA R ., Il collegamento più stretto nel diritto 

internazionale privato dei contratti, Milano, 1991. Le medesime difficoltà di ricostruzione si ritrovano nel 

Reg. CE n. 1346/2000. 
173 Come rimarcato da MARQUETTE V., BARBÉ C ., Council Regulation (EC) no. 1346/2000, Insolvency 

Proceedings, in Europe and Third Countries: Status and Prospects, op.cit., p. 436. 
174 CALVO CARAVACA A .L., CARRASCOSA GONZÁLEZ J .E., Derecho concursal internacional, Madrid, 2004, p. 91; 

JAULT -SESEKE F., ROBINE D., L’interprétation du Reglement n. 1346/2000 relatif aux procédures 

d’insolvabilité, la fin des incertitudes?, op.cit., p. 818. Sottolinea la ratio probabilistica e di semplificazione 

processuale VIRGOS M., Comentario al reglamento europeo de insolvencia, Madrid, 2003, p. 51. In una 

sentenza statunitense, citata da SARRA J ., op.cit., p. 560 nota 68, il giudice ha affermato: “The presumption 

that the place of the registered office is also the center of the debtor’s main interest is included for speed 

and convenience of proof where there is no serious controversy.” WAUTELET P ., op.cit., p. 87 afferma invece 

che la presunzione “offers a false sense of certainty ». 
175 Cfr. KAYSER N ., op.cit., pp. 267 ss. Secondo Bob Wessels: “where there is evidence supporting both 

arguments in connection with Member State A or Member State B, the presumption prevails”, WESSELS B ., 
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Come si è detto supra, se non vi sono contestazioni di parte il giudice deve senz’altro 

applicare il criterio presuntivo 176.  

Non del tutto corretta appare l’impostazione accolta da una sentenza della Corte 

d’appello di Milano che, in materia di ripartizione dell’onere della prova ha affermato 

che se il creditore istante dimostra la titolarità in capo al delbitore di interessi nel paese 

richiesto, grava su quest’ultimo l’onere di opporre elementi fattuali idonei a fare ritenere 

l’esistenza, nel paese dove è situata la sede statutaria, di interessi tali da essere 

qualificati come principali. Tale sentenza imposta correttamente il giudizio di 

principalità, ma non tiene conto della forza attrattiva della sede 177. 

Per quanto riguarda l’oggetto del thema probandum nell’ipotesi in cui si voglia superare 

detta presunzione, non vi è ugualmente uniformità di vedute dottrinali e 

giurisprudenziali. Essendo le regole sulle prove di competenza del diritto nazionale 178 

non è infatti agevole ricostruire la portata della presunzione e soprattutto l’ampiezza 

della prova contraria 179. 

Le incertezze sono le medesime che riguardano la nozione di COMI.  

L’impressione che si ricava dalla casistica è che in materia di presunzione valgano le 

stesse considerazioni già svolte in materia di COMI. Parrebbe cioè che gli indici usati 

per ribaltarla siano spesso finalizzati a corroborare una decisione ‘già presa’. 

                                                                                                                                               
The Place of the Registered Office of a Company: A Cornerstone in the Application of the EC Insolvency 

Regulation, in European company law, 2006, p. 185. 
176 Ciò si evince chiaramente da un inciso dalla sentenza 21 gennaio 2010, C-444/07, MG Probud Gdynia 

sp. z o.o., inedita, consultabile nel sito ufficiale della Corte di Giustizia, www.curia.europa.eu, punto 38: 

“Orbene, poiché il fascicolo a disposizione della Corte non contiene alcun elemento idoneo a rimettere in 

questione la presunzione enunciata all’art. 3, n. 1, del Regolamento, risulta che il centro degli interessi 

principali della MG Probud si trova in Polonia.” 
177 Corte d’appello di Milano, 14 maggio 2008, Fallimento S.p.A. Link Due in liquidazione c. Immobilink 

Corporation S.A., cit. Si trattava tuttavia di un caso di società fantasma, circostanza che ha certamente 

influenzato la motivazione del giudice. 
178 GIORGINI G.C., op.cit., p. 158. 
179 Mette in correlazione presunzione e riconoscibilità dai terzi un autore che afferma che proprio tale 

criterio dovrebbe rappresentare quello principale per superare la presunzione di coincidenza tra COMI e 

sede statutaria, cfr. MUCCIARELLI F .M., Eurofood, ovvero: certezza del diritto formale e incoerenza dei 

principi, op.cit., p. 1230. Tale impostazione appare conforme all’indicazione contenuta nella sentenza 

Eurofood, su cui si veda infra, il prossimo paragrafo. 



Analisi della nozione di COMI 

 
 

111 

Nella prassi si rinvengono, come si è detto, decisioni particolarmente disinvolte nel 

vincere la presunzione 180. 

Scorretta appare la sentenza nel caso Parkside Flexibles 181, in cui una società con 

sede in Polonia, che aveva in tale Stato una manufacturing activity, tutti i lavoratori in 

loco (con l’unica eccezione del managing director), nonché rapporti finanziari 

intrattenuti esclusivamente con enti creditizi polacchi, è stata oggetto di una decisione 

di apertura in Gran Bretagna. Il giudice inglese, riprendendo quanto affermato nel citato 

caso Ci4net, ha affermato che “the presumption in Article 3 is just one of the factors to 

be taken into account with the rest of the evidence which is before the court." 182 

Non mancano i casi di corretta ricostruzione della prova contraria. 

La società inglese Interrexx Enterprises Ltd aveva la sede statutaria e il registered 

office in Gran Bretagna (in due luoghi diversi del paese); un creditore ha presentato 

istanza di fallimento in Olanda ed è emerso in giudizio che la Companies House di 

Cardiff altro non era che un registro generale delle società genericamente operanti in 

Gran Bretagna, e come tale non aveva alcuna rilevanza ai fini dello stabilimento del 

COMI; in tale registro tra l’altro la Interexx risultava quale extra-territorial organisation 
183. Il giudice olandese si è ritenuto competente. 

Un giudice di Bilbao non ha ritenuto sufficiente a superare la presunzione la 

localizzazione della maggior parte dei creditori in luogo diverso dalla sede 184. 

                                                 
180 High Court of Leeds (Chancery Division), 20 Maggio 2004, Re Ci4net.com Inc and Re DBP Holdings 

Limited, cit., punto 20: “There seems to be no reason to suppose that the presumption that a company has 

its COMI at the place of its registered office is a particularly strong one. It is, rather, just one of the factors 

to be taken into account with the whole of the evidence in reaching a conclusion as to the location of the 

COMI.” Il giudice della sentenza Daisytek richiede una sufficient proof, High Court of Justice, 16 maggio 

2003, Daisytek-ISA Ltd & Ors, cit. 
181 Combined Court, Quayside, Newcastle-upon Tyne, 9 febbraio 2005, Re Parkside Flexibles SA, cit. Per 

un commento dettagliato a tale caso, criticabile sotto diversi aspetti si veda SHANDRO S., JONES B ., op.cit., 

pp.143 ss. 
182 Si veda il paragrafo 9 della decisione. Criticabile a tal proposito anche la sentenza del Tribunale di 

Roma, 14 agosto 2003, Cirio Del Monte, cit. 
183 Corte d’appello dell’Aia, 8 aprile 2003, Interexx Enterprises Ltd., cit. Si veda anche la fattispecie simile 

decisa con sentenza della High Court of London, 17 gennaio 2005, 3T Telecom Ltd., citata da WESSELS B ., 

The Place of the Registered Office of a Company: A Cornerstone in the Application of the EC Insolvency 

Regulation, op.cit., p. 185. 
184 Sentenza, 15 novembre 2004, riportata da BARIATTI S ., L'applicazione del regolamento CE n.1346/2000 

nella giurisprudenza, op.cit., p. 684, nota 24. Si veda anche la sentenza del Tribunale di Milano, 6 luglio 

2005, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2006, pp. 450 ss., in cui il giudice, 
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11. (segue) La soluzione della sentenza Eurofood . Il quantum di prova 

necessario a rovesciare la presunzione a favore del la sede. 

 

Un’indicazione precisa viene dalla sentenza Eurofood, che richiede rigore nel 

rovesciare la presunzione a favore della sede. Anche anteriormente alla pronuncia 

della Corte alcuni autori avevano suggerito che il superamento della presunzione fosse 

possibile solo nel caso in cui la sede si rivelasse puramente fittizia, nel senso che la 

totalità dell’attività di impresa poteva considerarsi svolta aliunde 185.  

Secondo la Corte di giustizia “la presunzione semplice prevista a favore della sede 

statutaria può essere superata soltanto se elementi obiettivi e verificabili da parte di 

terzi consentono di determinare l’esistenza di una situazione reale diversa da quella 

che si ritiene corrispondere alla collocazione nella detta sede statutaria. Ciò potrebbe 

in particolare (corsivo nostro) valere per una società fantasma, la quale non svolgesse 

alcuna attività sul territorio dello Stato membro in cui si trova la sua sede sociale. Per 

contro, quando una società svolge la propria attività sul territorio dello Stato membro in 

cui ha sede, il semplice fatto che le sue scelte gestionali siano o possano essere 

controllate da una società madre stabilita in un altro Stato membro non è sufficiente 

per superare la presunzione stabilita dal Regolamento.” 186 

Dalla sentenza si evince anche che il riferimento alla società fantasma non è che 

un’esemplificazione e non l’unico caso in cui si può ribaltare la presunzione. 

È stato pertanto proposto di applicare il medesimo regime giuridico al caso delle 

controllate c.d. veicolo, quelle cioè costituite in Stati diversi da quelli della controllante 

al solo fine di usufruire di condizioni più favorevoli. In tali casi la presunzione a favore 

                                                                                                                                               
richiamandosi all'art. 3, ha negato la giurisdizione italiana ad aprire una procedura principale d'insolvenza 

nei confronti di una società avente la sede statutaria in Belgio, giacché non è stata fornita la prova 

contraria della localizzazione in Italia del centro degli interessi principali. La High Court of Ireland, nella 

decisione del 23 marzo 2004, In the matter of Eurofood IFSC Limited, cit., ai fini del superamento richiede 

una di cogent proof. 
185 MARQUETTE V., BARBE C ., Les procédures d'insolvabilité extracommunautaires: articulation des 

dispositions du règlement (CE) nº 1346/2000 et du droit commun des États membres, op.cit., p. 571. 
186 Sentenza Eurofood IFSC Ltd., cit., punti 34-36. L’Avvocato generale nelle sue conclusioni nella causa 

Eurofood IFSC Ltd., cit., punto 122 afferma che il soggetto interessato deve dimostrare che gli elementi 

addotti soddisfano i requisiti di trasparenza e riconoscibilità. 
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della sede sarebbe particolarmente debole 187. Nella stessa linea un giudice di Colonia 
188 ha superato la presunzione a favore della sede nell’ambito di una fattispecie in cui in 

erano svolte nel luogo della sede attività di minima importanza, tali da non giustificare 

neppure l’apertura di una procedura secondaria. 

 

 

12. (segue) COMI e criterio del collegamento più st retto.  

 

Quanto sopra detto, circa la natura e il ruolo della presunzione, permette di prendere 

posizione sul tema dei rapporti tra il criterio del COMI e il criterio del collegamento più 

stretto, accolto dalle prime stesure del Regolamento e successivamente abbandonato. 

Il testo originario del considerando n. 13, contenuto nel progetto presentato nel 1999 
189, era il seguente: “Per «centro degli interessi principali» si intende un luogo con cui il 

debitore intrattiene regolarmente strettissimi rapporti, nel quale si concentrano le sue 

molteplici relazioni commerciali e nel quale è per lo più situato il nucleo del suo 

patrimonio. Tale luogo è ben noto anche ai creditori.” 

Tale formulazione era stata conservata anche dal Parlamento consultato dal Consiglio 

a norma dell'articolo 61, lettera c) e dell'articolo 67, paragrafo 1 del TCE 190 e si trova 

nel parere del Comitato Economico e Sociale 191. 

                                                 
187 BARIATTI S ., Il regolamento n. 1346/2000 davanti alla Corte di giustizia: il caso Eurofood, op.cit., p. 214. 
188 Tribunale di Colonia, sentenza riportata senza indicazione della data nella rivista elettronica Eurofenix, 

Summer 2008, in http://www.insol-europe.org/publications/, ultimo accesso effettuato nel luglio 2009, pp. 

14 ss. Il giudice tedesco si è richiamato espressamente al punto 35 della sentenza Eurofood. 
189 Presentato dalla Germania e dalla Finlandia al Consiglio del 26 maggio 1999 (1999/C 221/06) in 

G.U.C.E., 3 agosto 1999, C 221, p. 8.  
190 Parere del Parlamento europeo reso il 2 marzo 2000, in G.U.C.E., 4 dicembre 2000, C-346, pp. 80 ss.  

Nello stesso senso la Relazione della Commissione giuridica e per il mercato interno (relatore Lechner, 23 

febbraio 2000, FIN A5-0039/2000) e il parere della Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la 

giustizia e gli affari interni (relatrice Keßler, 28 gennaio 2000, AD\403007IT). Gli atti in argomento non 

sembrano soffermarsi in particolar modo sul criterio attributivo della competenza. Soltanto nel parere della 

Commissione per le libertà si suggerisce di definire con maggior precisione la nozione di "centro degli 

interessi principali del debitore", in quanto essa costituisce un ‘elemento chiave del Regolamento’. E’ 

auspicato in particolare che la definizione sia inserita nell'articolato, più precisamente all'articolo 2, in cui 

figurano anche altre definizioni.  
191 Parere CESE del 26 gennaio 2000, relatore Ravoet, disponibile all’indirizzo: 

http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces\int\int047\ces79-
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Al momento della seduta del Consiglio del 29 luglio 1999 la nozione era la seguente: 

“Per centro degli interessi principali si intende un luogo con il quale il debitore 

intrattiene strettissimi rapporti e nel quale esercita in modo abituale la gestione dei suoi 

interessi; tale luogo è noto anche ai creditori” 192. 

Il testo con la attuale formulazione è stato adottato nella seduta del Consiglio del 29 

maggio 2000 193. 

Nel documento finale si riporta che il Consiglio ha adottato il Regolamento relativo alle 

procedure di insolvenza “successivamente” all'iniziativa della Germania e della 

Finlandia. Si dice inoltre che “Il Regolamento adottato conserva gli elementi essenziali 

del progetto di Convenzione.” Pertanto la volontà del Consiglio è stata quella di 

recuperare la nozione del Report Virgos-Schmit, e pare che non vi siano state 

osservazioni a riguardo da parte dei diversi organi consultati 194.  

Per quanto concerne il collegamento più stretto, esso è contenuto anche in altri 

strumenti comunitari. La sua ratio è legata alla necessità di localizzare la fattispecie 

nell’ambito dell’ordinamento giuridico al quale essa, per le sue caratteristiche concrete, 

è maggiormente collegata. Per effettuare tale localizzazione l’interprete deve prendere 

in esame l’insieme degli elementi specifici di ogni fattispecie 195.  

Secondo alcuni autori il legislatore comunitario ha voluto abbandonare il riferimento al 

principio di prossimità nel Reg. CE n. 1346/2000 proprio in quanto esso è fonte di 

notevoli incertezze applicative 196. 

Se si parte dal presupposto che lo Stato che ha col fallimento il collegamento più 

stretto è quello in cui si trovano la maggior parte dei beni, dei creditori e in cui è svolta 

                                                                                                                                               
2000_ac.doc&language=IT) Esso non prende posizione sulla nozione di COMI, ma si limita a deplorare 

l’abbandono del principio di universalità e l’impianto poco ambizioso.  
192 La stessa formulazione era contenuta anche nel testo del 22 ottobre 1999. 
193 Testo pubblicato in G.U.C.E., 30 giugno 2000, L 160, pp. 1 ss. 
194 ISRAËL J ., op.cit., p. 259, nota 78 afferma che la definizione del progetto originario “has rightly not been 

maintained”.  
195 Si veda LAGARDE P ., Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain, in Recueil 

des cours de l’Académie de droit international, 1986, tomo 196, pp. 9 ss.  
196 

MARQUETTE V., BARBÉ C ., Les procédures d'insolvabilité extracommunautaires: articulation des 

dispositions du règlement (CE) nº 1346/2000 et du droit commun des États membres, op.cit., p. 536 nota 

94 e p. 541. Tale principio ha creato delle difficoltà e dei dubbi anche nell’applicazione dell’art. 4 della 

Convenzione di Roma ed infatti è stato circondato da notevoli cautele nel testo finale del Regolamento 

Roma I, cfr. VILLANI U ., La legge applicabile in mancanza di scelta dei contraenti, in BOSCHIERO N. (ed.), La 

nuova disciplina comunitaria della legge applicabile ai contratti (Roma I), Torino, 2009, pp. 149 ss.  
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l’attività economica 197 si comprende come tali elementi non necessariamente 

coincidano con la nozione di COMI accolta dal Regolamento. Detto in altri termini tali 

elementi non necessariamente portano allo stabilimento della giurisdizione ai sensi del 

Regolamento, stante il ruolo attribuito alla sede dall’art. 3. 

Ad esempio nel caso in cui il debitore svolga la gran parte della sua attività in un dato 

Stato ma svolga anche una parte consistene di attività nello Stato della sede, non è 

affatto certo che si possa ribaltare la presunzione. Ciò ci porta ad affermare che il 

COMI non necessariamente coincide con il luogo con cui la fattispecie presenta il 

collegamento più stretto e pertanto il considerando n. 13 non è da considerarsi una 

forma di applicazione del criterio del collegamento più stretto 198. In tal senso la strada 

corretta per la sua applicazione non è quindi quella di prendere in considerazione tutti 

gli elementi di fatto per stabilire la giurisdizione più appropriata, bensì quella di 

applicare in prima battuta la presunzione semplice ex art. 3, ciò per il peso che la 

normativa le attribuisce, illustrato nel paragrafo precedente. 

 

 

13. Il problema del gruppo di imprese nel Regolamen to CE n. 1346/2000. 

 

Il Regolamento nulla prevede in merito all’insolvenza del gruppo di imprese. 

Del resto non esiste allo stato attuale alcuna disciplina generale del gruppo di società a 

carattere transnazionale nell’ordinamento comunitario generale 199, e quindi non 

                                                 
197 Cfr. GARASI ’C J., op.cit., p. 92, che si rifà probabilmente alla stesura originaria del considerando n. 13. 
198 MARQUETTE V., BARBE C ., Les procédures d'insolvabilité extracommunautaires: articulation des 

dispositions du règlement (CE) nº 1346/2000 et du droit commun des États membres, op.cit., p. 541. 
199 Per quanto concerne il progetto di IX Direttiva relativa alle imprese collegate, la Commissione aveva 

lanciato nel dicembre 1984 una consultazione. Il progetto non si trova attualmente neppure allo stadio di 

proposta. Sul punto si veda RUSTICO A., op.cit., p. 468, nota 2. Per una dettagliata ricostruzione dei lavori in 

sede comunitaria si veda anche MARQUETTE V., BARBÉ C ., Council Regulation (EC) no. 1346/2000, 

Insolvency Proceedings, in Europe and Third Countries: Status and Prospects, op.cit., pp. 447 ss. Anche 

nel Regolamento sulla Società Europea, nella stesura finale è stata eliminata la disciplina dei gruppi 

gruppi, perchè giudicata troppo complessa, come sottolineato da MALATESTA A ., Prime osservazioni sul 

Regolamento CE n. 2157/2001 sulla Società Europea, in Rivista di diritto internazionale privato e 

processuale, 2002, p. 616. Tale autore sottolinea tuttavia che nei considerando sono state fornite dell 

indicazioni internazionalprivatistiche non di secondaria importanza, si pensi ad esempio al considerando n. 

15 che, in caso di controllo esercitato da un’impresa su un'altra impresa soggetta ad un diverso 

ordinamento giuridico, rimanda la disciplina a tutela degli azionisti di minoranza e dei terzi al  diritto 
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soltanto nell’ambito fallimentare 200. Vi è incertezza sulla nozione stessa di gruppo 

multinazionale 201.  

                                                                                                                                               
applicabile all'impresa controllata, fatti salvi gli obblighi ai quali l'impresa che esercita il controllo sia 

soggetta in base alle disposizioni del diritto ad essa applicabile. 
200 Sulla questione della disciplina del gruppo di imprese nel diritto comunitario dell’insolvenza, ex 

multibus: ASHTON K ., CEBIK S ., LOSONCI V., When a multinational group of companies is in financial difficulty: 

an overview of practical problems in European Insolvency Proceedings, in International Business Lawyer, 

2002, p. 350; MATOUSEKOVA M ., Les réponses du droit international privé à la faillite des groupes 

internationaux de sociétés: analyse comparative des jurisprudences française et anglaise, in Revue de 

Droit des affaires internationales, 2008, pp. 141 ss.; MENJUCQ M., Les groupes de sociétés, in JAULT-SESEKE 

F., ROBINE D. (ed.), L'effet international de la faillite: une réalité?, Paris, 2004, pp. 163 ss. ; MENJUCQ M., EC-

Regulation no. 1346/2000 on Insolvency Proceedings and Group of Companies, in European Company 

and Financial Law Review, 2008, pp. 135 ss.; MOSS G., Group Insolvency: Choice of Forum and Law: the 

European experience under the influence of English pragmatism, in Brooklin Journal of International Law, 

2007, pp. 1005 ss.; RAJAK H ., Corporate groups and cross-border bankruptcy, in Texas International Law 

Journal, 2009, pp. 521 ss. (che riporta un interessante excursus di diritto comparato); PAULUS C .G., Group 

Insolvency: some thoughts about new approaches, in Texas International Law Journal, 2007, pp. 819 ss.; 

SANTOSUOSSO D., L’insolvenza nei gruppi transfrontalieri tra diritto comunitario e diritto interno, in Diritto 

fallimentare e delle società commerciali, 2003, pp. 665 ss.; SHANDRO S., MONTGOMERY C., COMI and Groups 

of Companies, in Insolvency Intelligence, 2005, pp. 158 ss.; SHANDRO S., Insolvency of Corporate Groups, 

in American Bankruptcy Law Journal, 2006, pp. 30 ss.; VAN GALEN R ., The European Insolvency Regulation 

and Groups of Companies, consultabile nel sito dell’International Insolvency Institute, www.iiiglobal.org, 

2003, pp. 1 ss.; WESSELS B ., International Jurisdiction To Open Insolvency Proceedings in Europe, In 

Particular Against (Groups of) Companies, consultabile nel sito dell’International Insolvency Institute, 

www.iiiglobal.org, 2003, pp. 1 ss.; RONEN-MEVORACH I., op.cit., pp. 468 ss.; SCOGNAMIGLIO G ., Gruppi di 

imprese e procedure concorsuali, in Giurisprudenza commerciale, 2008, pp. 109 ss.; SALAFIA L ., Cross-

border Insolvency Law in the United States and its Application to Multinational Corporate Groups, 

in Connecticut Journal of International Law, 2006, pp. 297 ss.; SARRA J ., Oversight and financing of cross-

border Business Enterprise Group Insolvency Proceedings, in Texas International Law Journal, 2009, pp. 

547 ss., reperibile all’indirizzo: http://tilj.org/docs/Sarra,_44_Tex._Intl_L.J_547.pdf 
201 Sul punto sono in corso dei lavori in sede UNCITRAL (United Nations Commission on International 

Trade Law Working). Il Group V (Insolvency Law) ha reso pubblico il 31 agosto 2009 un ponderoso e 

approfondito studio sul tema dell’insolvenza di gruppo, reperibile all’indirizzo http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V09/860/82/PDF/V0986082.pdf?OpenElement. Esso è destinato a diventare 

la III parte della Legislative Guide. Tale documento definisce il gruppo di imprese quale “deux entreprises 

ou plus liées entre elles par un contrôle ou une participation importante”. Sulla tema si veda anche la 

Risoluzione sulla responsabilità dei gruppi multinazionali e delle società partecipanti al gruppo, adottata 

nel 1995 dall’Institut de Droit International (67a Sessione), in Rivista di diritto internazionale,1996, pp. 277 

ss. Essa definisce la entreprise multinationale quale « groupe de sociétés opérant sous un régime de 

propriété ou de contrôle commun, et dont les membres sont constitués conformément à la loi de plus d'un 

Etat ». 
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A grandissime linee esso può essere descritto quale aggregazione di unità produttive, 

giuridicamente autonome, ma collegate sul piano organizzativo, in base a rapporti di 

diverso tipo (di controllo, contrattuali 202 oppure di direzione unitaria de facto e non 

giuridica 203). Laddove tale aggregazione sia composta di società costituite ai sensi di 

leggi diverse, il fenomento acquista rilvenza transnazionale.  

Quella dei gruppi di imprese è una realtà estremamente complessa ma soprattutto 

composita 204.  

Esistono gruppi c.d. a raggiera, in cui la capogruppo controlla contemporaneamente 

tutte le altre società (come nella fattispecie concreta del caso Eurotunnel 205), e gruppi 

c.d. a catena in cui la capogruppo controlla e dirige delle società che a loro volta ne 

controllano altre (come nel caso Parmalat Slovakia 206). Relativamente a quest’ultima 

tipologia è assai difficile concepire un unico COMI di gruppo, rectius, è difficile 

individuare una localizzazione comune delle diverse società del gruppo.  

Sotto l’evocativa ma ambigua definizione di “gruppo” ricadono quindi diverse forme 207, 

con diversi gradi di reciproca dipendenza (ad esempio nel caso Emtec il giudice parla 

di gruppo “fortement integré” 208). 

                                                 
202 Laddove il rapporto sia di tipo contrattuale si configurano ipotesi difficilmente individuabili a priori, cosi 

VELLANI C ., L’approccio giurisdizionale all’insolvenza transfrontaliera, op.cit., p. 401. 
203 Come nella sentenza Norse Ferries, 20 febbraio 2003, citata da MARSHALL J ., op.cit., p. 2-17. 
204 Cfr. SARRA J ., op.cit., pp. 549 ss. Per una descrizione della varietà delle possibili situazioni concrete si 

veda RONEN-MEVORACH I., The ‘Home country’ of a multinational enterprise group facing insolvency, in 

International and Comparative Law Quaterly, 2008, pp. 427 ss. Si veda anche VELLANI C ., I rapporti tra 

procedura principale e procedure secondarie nel Reg. CE 1346/2000, reperibile nel sito Progetto di ricerca 

su "La crisi delle imprese transfrontaliere tra gestione negoziata e procedure d'insolvenza", dell’Università 

degli Studi di Foggia, http://cbc.unifg.it/Relazioni/, pp. 1 ss. 

VELLANI C ., I rapporti tra procedura principale e procedure secondarie nel Reg. CE 1346/2000, op.cit. 
205 Tribunale de commerce di Parigi, 2 agosto 2006, Eurotunnel plc and Eurotunnel S.A. and associated 

companies, in http://www.legifrance.gouv.fr/initRechJuriJudi.do, su cui si veda diffusamente infra. 
206 Corte metropolitana di Budapest, sentenza del 14 giugno 2004, Parmalat Hungary e Parmalat Slovakia, 

cit.. In tale caso è stata messa in liquidazione anche la controllata slovacca (controllo del 100%) di una 

società ungherese del gruppo Parmalat, controllata il cui unico compito consisteva nell’esportazione, 

distribuzione e vendita dei prodotti alimentari della casa madre.  
207 Cfr. GARASI ’C J., op.cit., p. 91; WAUTELET P ., op.cit., pp. 98 ss.; BUFFORD S.L., International Insolvency 

Case Venue in the European Union: The Parmalat and Daisytek Controversies, in The Columbia Journal 

of European Law, 2006, p. 465: “Virtually all multinational corporate empires are corporate groups, not 

single corporations. Indeed, there are often hundreds of legally separate entities, and they may be doing 

business in scores of countries. Some of them operate independent businesses. Others are integral parts 
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Un aspetto fondamentale riguarda il rapporto di controllo 209. Nonostante l’esistenza di 

un controllo sia spesso intesa quale sinonimo di gruppo, essa è soltanto una delle 

ipotesi più ricorrenti su cui si basa un gruppo 210. 

Le partecipazioni azionarie di per sè possono infatti dar vita alle situazioni più diverse, 

che vanno dal fisiologico esercizio di poteri sociali, al coordinamento, alla direzione, 

fino ad arrivare a condotte lesive dell’interesse della società partecipata. Non in tutti i 

casi l’interesse di gruppo va a scapito delle singole società e non in tutti i casi è 

corretto considerare l’insolvenza di controllata e controllante in modo unitario 211. È 

necessario inoltre usare cautela nel qualificare le controllate alla stregua di soggetti 

fittizi, riconducendo l’attività formalmente compiuta da esse alla società controllante. 

Alla luce del quadro di incertezza normativa in materia di gruppi di società, non 

sarebbe stata probabilmente una scelta efficace sperimentare ex novo un criterio di 

collegamento per il gruppo multinazionale, senza avere alla base una consolidata 

nozione comune. 

Le stesse legislazioni degli Stati membri soltanto recentemente hanno preso a dotarsi 

di discipline sostanziali riguardanti il gruppo di imprese, discipline che risultano in molti 

casi assai frammentarie 212 e non esprimono una vera e propria lex societatis di 

gruppo, organica ed esaustiva.  

                                                                                                                                               
of a larger business operation. Still others fall in between”. Si vedano anche i paragrafi 10 ss. del citato 

documento UNCITRAL sul trattamento dei gruppi in caso di insolvenza. 
208 Tribunal de commerce di Nanterre, 1 febbraio 2006, Emtec, cit.. 
209 Nel caso Eurofood, tale società era stata registrata in Irlanda nel 1997 come «company limited by 

shares» avente la propria sede statutaria nell’International Financial Services Center a Dublino. Si trattava 

di una società detenuta al 100 % dalla Parmalat SpA il cui scopo principale consisteva nel fornire 

agevolazioni di finanziamento alle società del gruppo Parmalat.  
210 VELLANI C ., L’approccio giurisdizionale all’insolvenza transfrontaliera, op.cit., p. 404. 
211 È necessario tener conto del problema, che è centrale anche nei diritti interni, della rilevanza del 

rapporto di gruppo ai fini dell’accertamento dell’insolvenza. Sul punto si veda diffusamente SCOGNAMIGLIO 

G., Gruppi di imprese e procedure concorsuali, in Giurisprudenza commerciale, 2008, pp. 109 ss., e 

bibliografia ivi citata. 
212 Ad esempio disciplinano soltanto le questioni contabili o alcuni aspetti del rapporto di controllo o della 

tutela degli azionisti "esterni" (rectius, estranei al controllo) e dei creditori. Lo stesso discorso è valido per 

la normativa comunitaria, si pensi ad esempio alla Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 6 maggio 2009, riguardante l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura 

per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni 

comunitarie. Essa reca una definzione di gruppo valevole unicamente per tale disciplina, come detto 
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Da un punto di vista comparatistico le normative nazionali sono inoltre improntate a 

strutture e filosofie molto diverse 213. 

Il modello normativo probabilmente più avanzato in argomento è costituito dalla 

disciplina statunitense, che prevede addirittura meccanismi di superamento della 

personalità giuridica, c.d. “lifting the veil theory”, in talune circostanze di abuso della 

controllante ai danni della controllata 214, fino ad arrivare alla confusione di patrimoni in 

caso di fallimento 215. 

In linea di principio i gruppi di imprese sono entità economiche che non hanno 

personalità giurdica autonoma e come tali non ricadono nell’ambito di applicazione del 

Regolamento, che è concepito per applicarsi a debitori giuridicamente individuati 216. 

Ciò è sottolineato dal Report al paragrafo 76: “The Convention offers no rule for groups 

of affiliated companies (parent-subsidiary schemes). The general rule to open or to 

consolidate insolvency proceedings against any of the related companies as a principal 

or jointly liable debtor is that jurisdiction must exist according to the Convention for 

each of the concerned debtors with a separate legal entity” 

Il Parlamento europeo, nel suo parere sul Regolamento, ha proposto un emendamento 

alla proposta di Germania e Finlandia ai fini di inserire nel considerando n. 13 un 

riferimento alla “garanzia dell’autonomia legale delle persone giuridiche” 217.  

La prassi applicativa si è tendenzialmente discostata da tali direttive. 

                                                                                                                                               
espressamente al considerando n. 17. La definizione accolta dalla direttiva (art. 2) è basata sul rapporto di 

controllo. 
213 RUSTICO A., op.cit., pp. 469 ss.  
214 Sul punto si rinvia a DACCÒ A ., Alcune riflessioni in merito ai recenti orientamenti in materia di gruppi 

societari nel diritto statunitense, in Rivista delle società, 1997, pp. 182 ss.; SARRA J ., op.cit., pp.562 ss.; 

VELLANI C ., I rapporti tra procedura principale e procedure secondarie nel Reg. CE 1346/2000, op.cit., pp. 9 

ss. 
215 C.d. “substantive consolidation”, su cui SARRA J ., op.cit., pp. 566 ss.; ESTEBAN DE LA ROSA F ., op.cit., 

p. 172. Sull’applicazione di tale meccanismo nel diritto francese, si vedano MENJUCQ M., Les groupes de 

sociétés, op.cit., pp. 165 ss.; MATOUSEKOVA M ., op.cit., pp. 144 ss. Come si avrà modo di spiegare nel 

prossimo Capitolo, nella prassi sul Reg. CE n. 1346/2000 si assiste a numerosi casi di “procedural 

consolidation”, cioè di coordinamento di procedimenti che non coinvolge in alcun modo diritti e obblighi di 

debitori e creditori. Si tratta della soluzione più adatta alla realtà europea, ed è auspicata da molti autori 

quale soluzione ottimale al problema del fallimento del gruppo di imprese.  
216 Sentenza Eurofood IFSC Ltd., cit., punto 30. Sottolinea la mancanza di personalità giuridica autonoma 

del gruppo anche MATOUSEKOVA M ., op.cit., p. 141 e FLETCHER, I. F., Living in interesting times: reflections 

on the EC Regulation on Insolvency Proceedings, op.cit., part 3, p.85. 
217 Parere del Parlamento europeo, adottato con Risoluzione del 2 marzo 2000, cit. 
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14. (segue) Le decisioni dei giudici di merito nel periodo 2002-2006. 

 

Dal punto di vista che interessa la presente indagine, la tendenza principale della 

giurisprudenza di merito in materia di fallimento transfrontaliero del gruppo si 

caratterizza per un aspetto fondamentale, la volontà di attrarre le società del gruppo 

sotto la competenza internazionale del medesimo giudice 218.  

Le sentenze motivano in modo dovizioso o talvolta scarno tale attrazione (che non è 

mai basata, né potrebbe esserlo, sulla mera appartenenza al gruppo). Gi indici sono 

quelli già illustrati in precedenza. 

Nel caso Crisscross Telecommunications 219, concernente un gruppo di sussidiarie 

costituite in diversi Stati membri e in Svizzera, le riunioni dei diversi consigli di 

amministrazione si svolgevano tutte in Gran Bretagna; la direzione, l’amministrazione, 

la contabilità ed altre funzioni erano esercitate quasi esclusivamente da dipendenti con 

base in Gran Bretagna; i contratti, anche se stipulati con clienti stranieri, venivano 

negoziati e conclusi da dipendenti inglesi e i fornitori dovevano inviare le fatture in Gran 

Bretagna. Il COMI è stato pertanto localizzato nel Regno Unito. 

Nel caso Hettlage 220 una corte tedesca ha aperto una procedura principale nei 

confronti di un’impresa registrata in Austria, appartenente a un gruppo tedesco, sul 

presupposto che essa fosse diretta dalla Germania e da essa venissero offerti i servizi 

essenziali (marketing, contabilità, logistica, gestione del personale). 

Il Tribunale di Roma ha ritenuto sussistente la giurisdizione italiana nei confronti di una 

società che, pur avendo la sede statutaria in un altro Stato membro dell'Unione 

europea, aveva in Italia il centro operativo e direzionale. Il giudice ha ritenuto rilevante 

il fatto che la società oggetto del procedimento fosse interamente controllata da una 

                                                 
218 I benefici di tale impostazione, in termini di riduzione dei costi e di ampliamento delle possibilità di 

risanamento, saranno meglio illustrati al Capitolo IV. 
219 Decisione inglese del 20 maggio 2003, Criss Cross Telecommunications, cit. 
220 Tribunale di Munich, 4 maggio 2004, Hettlage AG & Co KG, citata da RAIMON M., op.cit., p. 751 e da 

WESSELS B ., The Place of the Registered Office of a Company: A Cornerstone in the Application of the EC 

Insolvency Regulation, op.cit., p.187. 
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società italiana e che in Italia risiedessero tutti i componenti del Consiglio di 

amministrazione 221. 

Il giudice di Nanterre nel caso Mpotec/Emtec 222 ha aperto una procedura principale nei 

confronti di un’impresa registrata in Germania, sul presupposto che il COMI fosse in 

Francia. Ciò poiché le funzioni direttive venivano espletate in Francia (in termini di 

politiche di acquisto, gestione del personale, contabilità) e là si riuniva il consiglio 

direttivo; i principali contratti erano negoziati in Francia, luogo dei contatti coi clienti, ed 

erano governati dalla legge francese; i rapporti finanziari erano intrattenuti con banche 

francesi. Il giudice nella decisione di apertura ha descritto tale gruppo quale 

‘fortemente integrato’, e ha ritenuto pertanto inefficiente una gestione frammentaria 

dell’insolvenza delle diverse società 223. 

Gli indici presi in considerazione dai giudici di merito sono quelli già descritti del head 

office approach: direzione finanziaria e strategica, gestione del personale, divisione di 

compiti infragruppo.  

Nel prossimo paragrafo si comprenderà meglio che il descritto filone giurisprudenziale 

sul fallimento dei gruppi di impresa non è stato intaccato dalla pronuncia nel caso 

Eurofood. 

Si possono individuare due tesi interpretative in astratto sostenibili al fine di 

concentrare il gruppo sotto un unico giudice ai sensi del Reg. CE n. 1346/2000 224.  

Secondo una prima impostazione si può considerare la controllata alla stregua di una 

dipendenza, secondo un’altra si può ragionare come se tutte le società del gruppo 

interessate dall’insolvenza avessero il COMI nello stesso luogo.  

                                                 
221 Tribunale di Roma, 14 agosto 2003, Cirio Del Monte, cit. In tale direzione anche altre sentenze 

riguardanti società del gruppo Parmalat riportate tra gli altri da MION M.C., op.cit., pp. 33 ss. 
222 Tribunal de commerce di Nanterre, 1 febbraio 2006, apertura della procedura principale nei confronti 

delle diverse società del gruppo Emtec (procedimenti riuniti), 15 febbraio apertura nei confronti della 

controllata tedesca Mpotec, cit. 
223 Nello stesso senso (accoglimento della tesi dell’head office) la decisione del Tribunale di Lure, 29 

marzo 2006, Energotech SARL, citata da JAULT -SESEKE F., ROBINE D., L’interprétation du Reglement n. 

1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, la fin des incertitudes?, op.cit., p. 821, nota 29. Per un 

commento a tale sentenza e alla sentenza Emtec si veda GAILLOT L ., The Interpretation by French Courts 

of the EU COMI Notion, consultabile nel sito dell’International Insolvency Institute, www.iiiglobal.org, 2006, 

pp. 1 ss.; MATOUSEKOVA M ., op.cit., pp. 157 ss. 
224 Cfr. BARIATTI S ., L'applicazione del regolamento CE n.1346/2000 nella giurisprudenza, op.cit., pp. 673 

ss. 
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Non ha attecchito, come detto in precedenza, il primo orientamento, quello volto ad 

applicare alla controllata il paragrafo 2 dell’art. 3, assimilandola a una dipendenza. Ciò 

probabilmente è legato, più che ad una diversa elaborazione dogmatica dei giudici di 

merito, all’esistenza della norma che attribuisce natura liquidatoria alla procedura 

secondaria, norma che, come si chiarirà meglio nel prossimo capitolo, può vanificare le 

esigenze di risanamento del gruppo nel suo complesso 225.  

Si è invece affermata nella giurisprudenza la tendenza a localizzare il COMI della 

controllata presso la sede della controllante, con l’apertura davanti al medesimo 

giudice di tante procedure principali quante sono le società del gruppo, e conseguente 

ottimale coordinamento di procedimenti accompagnato frequentemente dall’identità dei 

curatori. 

Come vedremo meglio nel prossimo capitolo, tale concentrazione è auspicabile solo 

laddove risponda a effettive esigenze di ristrutturazione e gestione unitaria dell’attività 

di impresa.  

In linea di principio è valido in materia di debitori appartenenti ad un gruppo di società 

quanto già detto in materia di COMI, e cioè che l’approccio più corretto per stabilire la 

giurisdizione è quello della valutazione caso per caso 226.  

Per comprendere meglio tale necessità è sufficiente un esempio: se un creditore 

chiede il fallimento di una controllata e la casa madre è in bonis o comunque non è 

stata ancora dichiarata fallita, il giudice dovrebbe forse dichiararsi incompetente 227? La 

risposta non può evidentemente che essere negativa. Ogni fattispecie dovrà quindi 

essere valutata secondo le proprie caratteristiche concrete. 

Al di là dei paradossi, inoltre, è auspicabile una grande cautela nell’accentrare il 

fallimento del gruppo sotto un unico giudice, in particolare se la società del gruppo è 

indipendente su un piano giuridico-economico 228.  

                                                 
225 Cfr. BARIATTI S ., L'applicazione del regolamento CE n.1346/2000 nella giurisprudenza, op.cit., pp. 680 

ss., che sottolinea come la gestione comune non realizzi solo una somma di beni ma crei un valore 

aggiunto causato dal risanamento di gruppo; nello stesso senso EIDENMÜLLER H ., op.cit., p. 430. 
226 Cfr. VAN GALEN R ., op.cit., p. 4. 
227 Cfr. MARQUETTE V., BARBE C ., Les procédures d'insolvabilité extracommunautaires: articulation des 

dispositions du règlement (CE) nº 1346/2000 et du droit commun des États membres, op.cit., p. 542. 
228 Come detto, generalmente i grandi gruppi multinazionali hanno al loro interno sia società totalmente 

integrate sia società indipendenti, BUFFORD S.L., Center of Main Interests, international insolvency case 

venue, and equality of arms: the Eurofood decision of the European Court of Justice, in Northwestern 

Journal of International Law and Business, 2007, p. 467. I pro e i contro della concentrazione 

dell’insolvenza di gruppo sotto un unico giudice sono efficacemente illustrati da VAN GALEN R ., op.cit., pp. 6 
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15. (segue) Eurofood  e la disciplina del gruppo: l’unicità del debitore . La 

giurisprudenza successiva alla sentenza Eurofood . 

 

La sentenza Eurofood ha affermato: “L’art. 3, par. 1, del Regolamento precisa che, per 

le società, si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, 

nel luogo in cui si trova la sede statutaria. Ne consegue che, nel sistema di 

determinazione della competenza posto in essere dal Regolamento, esiste una 

specifica competenza giurisdizionale per ciascun debitore costituente un’entità 

giuridicamente distinta.” 229 

La Corte quindi ha fatto discendere dalla presunzione a favore della sede l’indicazione 

di prendere in considerazione il soggetto a cui la sede è riferibile, cioè una persona 

giuridica individualmente intesa. Conseguentemente il gruppo di per sé non può essere 

considerato debitore ai sensi del Regolamento. 

Nello stesso senso l’Avvocato generale: “È evidente che non si può dedurre nulla dal 

fatto che la società debitrice sia una controllata di un’altra società. Il Regolamento si 

applica alle singole società e non a gruppi di società; in particolare esso non disciplina 

il rapporto tra la società madre e la controllata. Nel sistema del Regolamento, la 

competenza sussiste per ogni debitore con una separata entità giuridica. Sia la 

controllata che la società madre hanno separata identità giuridica. Ne consegue che 

ogni controllata nell’ambito di un gruppo deve essere considerata individualmente.”230 

Nell’ambito del Reg. CE n. 1346/2000, quindi, nonostante il rinvio alle norme nazionali 

per quanto concerne la nozione di debitore, una legislazione che consideri, ai fini 

dell’insolvenza, il gruppo quale debitore unico non potrebbe comunque essere 

applicata a un fallimento transfrontaliero, rectius non potrebbe avere l’effetto di 

spostare la competenza giurisdizionale, poiché i criteri contenuti nel Regolamento, in 

quanto criteri inderogabili, prevalgono sulle nozioni di diritto interno. 231. 

                                                                                                                                               
ss. Interessante in particolare l’osservazione secondo cui, applicando con troppa disinvoltura la teoria del 

management and control ai gruppi, un semplice trasferimento di quote sociali della controllata è sufficiente 

a spostare la giurisdizione. 
229 Sentenza Eurofood IFSC Ltd., cit., punti 29-30. 
230 Conclusioni nella causa Eurofood IFSC Ltd., cit., punto 117. 
231 L’entrata in vigore del Regolamento ha creato dei problemi di coordinamento con le norme italiane in 

materia di amministrazione straordinaria, D. lgs. 270/199 e d. legge. 347/2003 noto come Decreto 
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Il giudice comunitario ha inteso soprattutto porre fine alla giurisprudenza che in molti 

Stati membri ha accentrato i procedimenti di insolvenza delle società del gruppo. 

Tuttavia non mancano le sentenze che, anche successivamente alla pronuncia 

Eurofood, hanno continauto a considerare il gruppo come un unico soggetto ai fini della 

competenza 232.  

La più famosa è probabilmente la sentenza del Tribunal de Commerce di Parigi nel 

caso Eurotunnel 233. 

La Eurotunnel SA, società con siège social a Parigi, tramite il proprio legale 

rappresentante ha chiesto l’apertura di una procédure de sauvegarde nei confronti 

delle diverse imprese coinvolte nella costruzione del Tunnel sotto la Manica, 

appartenenti al Channel Tunnel Group Limited. Tra di esse alcune società avevano la 

                                                                                                                                               
Marzano, in particolare. Per una ricostruzione di tale complessa disciplina si rinvia allo studio di VELLANI C ., 

L’approccio giurisdizionale all’insolvenza transfrontaliera, op.cit., pp.400 ss. Sulla necessità di coordinare 

la disciplina italiana con la disciplina comunitaria si veda BELTRAMI P .D., Conversione del fallimento nella 

procedura di amministrazione straordinaria "speciale" (decreto Marzano), in Giurisprudenza commerciale, 

2008, pp. 1061 ss. Recentemente un decreto ministeriale fondato sul decreto Marzano ha esteso il 

procedimento a carico del gruppo italiano ITTIERRE ad una società con sede in Lussemburgo; il decreto 

del Ministro dello Sviluppo economico, (che è giudice ai sensi dell’art. 2 del Reg. CE n. 1346/2000, come 

si dirà infra, al Capitolo IV paragrafo 2) ha infatti localizzato in Italia il COMI di tale società; si veda a tal 

proposito anche la susseguente sentenza, Tribunale di Isernia, 15 maggio 2009, P.A. Investmnet SA, 

inedita. Sul tema della domanda di estensione ad una società controllata della procedura di 

amministrazione straordinaria proposta dal commissario straordinario della controllante ai sensi dell’art. 82 

del D. lgs. n. 270/1999 si veda anche una sentenza del Tribunale di Rimini, 6 aprile 2004, in 

Giurisprudenza italiana, 2005, I, pp. 1199 ss. In essa il giudice ha affermato: “L'estensione della procedura 

non opera nei confronti delle società aventi la propria sede legale in altro stato dell'Unione europea, ''ove 

non si dimostri che la sede amministrativa e gestionale si trova presso la capogruppo italiana, non 

essendo sufficiente a vincere la presunzione che il centro degli interessi principali coincida con la sede 

legale fissata nello statuto della società il fatto che quest'ultima sia sottoposta a gestione unitaria da parte 

della capogruppo ed intrattenga con quest'ultima collegamenti di natura finanziaria ed organizzativa''. Su 

tale sentenza si veda diffusamente BOGGIO L., op.cit., pp. 1202 ss. 
232 Anche di recente il Tribunale Lucca, con sentenza del 12 febbraio 2010, Dalle Hygiene Production SA, 

inedita, pur richiamandosi a Eurofood ha applicato il mind of management e la concentrazione della 

competenza giurisdizionale delle società di un gruppo nella sede della casa madre, nell’ambito di una 

procedura di concordato preventivo. 
233 Tribunale de commerce di Parigi, 2 agosto 2006, Eurotunnel plc and Eurotunnel S.A. and associated 

companies, cit. Per una ricostruzione ragionata di tale complessa vicenda processuale si veda il Case 

study n. 1 pubblicato sito di Insol World nel novembre 2008, www.insol.org, che riproduce anche le 

decisioni pronunciate nei principali step processuali successivi.  
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sede in Stati diversi dalla Francia. Il tribunale francese si è riconosciuto competente 

anche nei confronti delle società non francesi. 

A fondamento della competenza si ritrovano gli indici consueti della giurisprudenza 

precedente a Eurofood: il management strategico e operativo della Eurotunnel era 

gestito da cittadini francesi; la maggior parte degli affari, dei dipendenti e del patrimonio 

era collocato in Francia; le negoziazioni di ristrutturazione del debito si erano svolte in 

Francia, sotto la direzione di M. Gounon, presidente della maggior parte delle 

compagnie del gruppo, nonchè dotato di un mandato ad hoc comunicato ai creditori.  

Tale sentenza ha suscitato vivo dibattito in dottrina relativamente alla sua conformità o 

meno alla giurisprudenza Eurofood 234. 

La decisione francese, seppur basata sulla nozione di direzione strategica e 

funzionale, presenta diversi elementi riconducili al daily business, quali la 

localizzazione in Francia di gran parte della gestione d’affari, dei lavoratori e dell’attivo. 

Il giudice ha dato inoltre rilievo al fatto che i negoziati per la ristrutturazione si fossero 

svolti in Francia con lo stretto coinvolgimento dei creditori 235. 

L’aspetto del coinvolgimento dei creditori è particolarmente interessante perchè 

rappresenta un punto di raccordo tra il profilo sostanziale della riconoscibilità del COMI 

e quello procedurale del contraddittorio nella procedura di insolvenza 236. 

È necessario a questo punto trarre alcune conclusioni in materia di fallimento del 

gruppo.  

Se da un lato non è corretto interpretare il COMI della società singola in modo diverso 

dal COMI della società appartenente a un gruppo, dall’altro la dottrina è concorde 

                                                 
234 Secondo MATOUSEKOVA M ., op.cit., p. 159 e MOSS G., HARAVON M ., op.cit., p. 22 essa è coerente con la 

giurisprudenza Eurofood; di diverso avviso MCCORMACK G ., Jurisdictional competition and forum Shopping 

in Insolvency proceedings, in Cambridge Law Journal, 2009, p. 189. 
235 È stato detto che Eurotunnel è più soft di Emtec nello sposare il citato head office approach. Tuttavia, 

nella decisione Emtec (Tribunal de commerce di Nanterre, 1 febbraio 2006, Emtec, cit.) il giudice si 

pronuncia dopo le Conclusioni dell’Avvocato generale nella causa Eurofood IFSC Ltd., cit., conclusioni che 

in linea generale non ripudiano tale impostazione, cfr. HOFFELD V., OMES E., op.cit. e KATZ A ., HERROD N., 

Centre of main interests post Eurofood, In Butterworths Journal of International Banking & Financial Law, 

2007, p. 24. 
236 Sul punto si vedano anche i casi Collins (High Court of Justice, Chancery Division, 9 giugno 2006, 

Collins & Aikman Corporation Group, in http://www.bailii.org/) e Nortel (High Court of Justice, Chancery 

Division, 14 gennaio 2009, Nortel Group, in http://www.bailii.org/), che saranno oggetto di specifica analisi 

al Capitolo IV. 
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nell’affermare che una lacuna esiste 237. La soluzione ottimale per i gruppi di imprese 

non risiede nel forzare il tenore letterale del Regolamento, ma nell’approntare una 

soluzione ad hoc.  

Le strade possibili sono due. Si può introdurre una nozione materiale di gruppo, 

contenuta in strumento normativo separato rispetto al Reg. CE n. 1346/2000 che 

affronti anche le questioni di diritto societario. Una volta elaborata una nozione comune 

condivisa, il gruppo potrebbe essere considerato, a certe condizioni, quale unico 

soggetto anche nel contesto fallimentare. Un’altra opzione consiste nel tentare di 

concepire una soluzione di tipo procedurale che consenta di coordinare il fallimento 

delle società appartenenti a un medesimo gruppo. 

Tale ultima soluzione appare più realistica 238. 

Interessante a tal proposito la norma americana che – pur senza prendere posizione 

sui meccanismi del controllo e del rapporto infragruppo - prevede la possibilità di 

accentrare la giurisdizione sotto il giudice già adito per una causa fallimentare 

riguardante “affiliate, general partner or partnership” del debitore 239.  

                                                 
237 BARIATTI S ., L'applicazione del regolamento CE n.1346/2000 nella giurisprudenza, op.cit., p. 681; MOSS 

G., PAULUS C .G., op.cit., pp. 4 ss.; BUFFORD S.L., International Insolvency Case Venue in the European 

Union: The Parmalat and Daisytek Controversies, op.cit., p. 432: “The EU Regulation needs substantive 

revision to permit the filing in the same country (and presumably the same court) of companies integrally 

related in a corporate group.”  
238 Si veda a tal proposito la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo 

sulla prevenzione e la lotta alle pratiche societarie e finanziarie scorrette, del 27 settembre 2004, 

COM(2004)611 def. Tale documento costituisce una riflessione della Commissione a seguito degli 

scandali finanziari di impatto globale, quali Parmalat o Enron. In essa è sottolineata l’importanza della 

trasparenza delle operazioni infragruppo. Da essa si evince come la soluzione ottimale alle disfunzioni del 

mercato non sono da ricercarsi a livello di disciplina dell’insolvenza, ma piuttosto a monte, a livello di 

disciplina materiale del gruppo e della sua governance. 
239 Si tratta di una norma generale contenuta nel Chapter 11, che riguarda la procedura fallimentare in 

generale e non soltanto il fallimento internazionale: “A bankruptcy case] may be commenced in the district 

court for the district … 2) in which there is pending a case under title 11 concerning such person’s affiliate, 

general partner, or partnership”. Su tale norma si veda: BUFFORD S.L., International Insolvency Case Venue 

in the European Union: The Parmalat and Daisytek Controversies, op.cit., pp. 468 ss e EIDENMÜLLER H ., 

op.cit., p. 426 nota 10. Si ricorda che col nuovo Chapter 15 of the new Bankruptcy Reform Act del 2005 si 

è recepita negli U.S.A. la Model law on cross-border insolvency elaborata in sede UNCITRAL. Sul Chapter 

15 si veda HAMMER A.L., MC.CLINTOCK M .E., Understanding Chapter 15 of the United States Bankruptcy 

Code: everything you need to know about cross-border insolvency legislation in the United States, in Law 

and Business Review of the Americas, 2008, pp. 257 ss.; CONAC P.H., Le juge américain et la faillite 

internationale, in JAULT-SESEKE F., ROBINE D. (ed.), L'effet international de la faillite: une réalité?, Paris, 2004, 
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Alcuni autori propongono che si instauri tra le diverse procedure fallimentari infra-

gruppo il medesimo rapporto che esiste tra il curatore della procedura principale e il 

curatore della procedura secondaria 240. 

Nella sostanza quindi i commentatori del Reg. CE n. 1346/2000 sono orientati nel 

senso di una soluzione di tipo procedurale al problema dei gruppi, basata sulla 

valorizzazione del coordinamento dei procedimenti di insolvenza e sull’introduzione di 

adeguate garanzie di partecipazione al procedimento.  

Tale impostazione trova ampio riscontro nella giurisprudenza, come si dirà 

diffusamente nel prossimo Capitolo.  

 

 

16. La sentenza Staubitz-Schreiber  e il problema del trasferimento del COMI. 

 

Si è detto nei paragrafi precedenti che il diritto comunitario tutela quale valore 

fondamentale la possibilità di migrare delle persone fisiche e giuridiche all’interno del 

territorio comunitario, nelle forme dello stabilimento a titolo primario o secondario 241. 

Anche a seguito della giurisprudenza illustrata nei paragrafi precedenti, nei casi 

Centros e successivi, la mobilità intracomunitaria delle società è notevolmente 

cresciuta 242, e ciò si ripercuote ovviamente non solo sulle questioni di diritto societario, 

ma anche su quelle che concernono l’insolvenza internazionale. 

Non a caso la prima pronuncia della Corte di giustizia sul Reg. CE n. 1346/2000, la 

sentenza Staubitz-Schreiber 243 ha riguardato il trasferimento di una persona fisica in 

uno Stato diverso da quello del COMI, avvenuto contestualmente al dissesto. 

                                                                                                                                               
pp. 73 ss. 
240 MARQUETTE V., BARBÉ C ., Council Regulation (EC) no. 1346/2000, Insolvency Proceedings, in Europe 

and Third Countries: Status and Prospects, op.cit., p. 456. Nello stesso senso anche VAN GALEN R ., op.cit., 

pp. 19 ss.; DE CESARI P., MONTELLA G ., op.cit., p. 75. 
241 La mobilità può assumere le forme giuridiche più diverse, tutte ugualmente meritevoli di tutela da parte 

dell’ordinamento comunitario. Un esempio rilevante è dato ad esempio dalla fusione transfrontaliera, cfr. 

sentenza 13 dicembre 2005, SEVIC System AG, cit. 
242 Cfr. WAUTELET P ., op.cit., pp. 86 ss. 
243 Sentenza 17 gennaio 2006, Susanne Staubitz-Schereiber, C-1/04, in Racc., p. I-701. Su di essa MACRÌ 

F., Trasferimento del centro degli interessi principali e competenza giurisdizionale nel Regolamento (CE) 

1346/2000, in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2006, pp. 910 ss.; MUCCIARELLI F .M., 

Spostamento della sede statutaria in un Paese Membro della UE e giurisdizione fallimentare, in 

Giurisprudenza Commerciale, 2006, pp. 616 ss.; RETORNAZ V., VOLDERS B ., Note à Staubitz-Schreiber, in 
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Brevemente, la fattispecie. Un’imprenditrice tedesca, dopo aver presentato domanda 

alla Corte di Wuppertal per essere ammessa alla procedura d’insolvenza (dicembre 

2001), ha successivamente trasferito la propria residenza in Spagna (aprile 2002). 

Nello stesso mese il tribunale adito ha rigettato la richiesta per carenza di massa attiva. 

Il ricorso avverso tale pronuncia è stato ugualmente respinto sul presupposto che il 

COMI della società dovesse ormai ritenersi situato in Spagna. 

La Corte di giustizia, interpellata sul punto, ha invece sancito la perpetuatio della 

competenza del primo giudice adito, nell’ipotesi di trasferimento del COMI in un altro 

Stato membro successivamente alla proposizione della domanda, ma anteriormente 

all’apertura della procedura. 

L’art. 3 del Regolamento di per sé non specifica se il giudice inizialmente adito resti 

competente anche nel caso in cui il debitore trasferisca il COMI dopo la presentazione 

della domanda di apertura, ma prima dell’adozione della decisione di apertura. Tuttavia 

la Corte, in base ha un ragionamento teleologico, ha ritenuto che consentire un 

trasferimento in tale momento sarebbe stato contrario agli obiettivi perseguiti dal 

Regolamento 244. Ciò si evince in particolare dal considerando n. 4 in cui il legislatore 

comunitario manifesta l’intento di dissuadere le parti dal trasferire i beni o i 

procedimenti giudiziari da uno Stato membro ad un altro al fine di ottenere una migliore 

situazione giuridica 245.  

Il principio è quindi quello che il trasferimento all’estero della sede legale (o del COMI) 

dell’impresa non modifica la competenza determinata dal giorno dell’istanza. Tale 

principio era stato già affermato da un giudice di merito 246, a fronte tuttavia di una 

casistica eterogenea 247. 

Decidendo altrimenti, secondo il giudice comunitario, si obbligherebbero i creditori a 

ricercare continuamente il debitore là dove questi decidesse di stabilirsi. Il 

mantenimento della competenza del primo giudice adito assicura una maggiore 

certezza del diritto ai creditori che hanno valutato i rischi da assumere in caso di 

                                                                                                                                               
Journal du droit international, 2006, pp. 652 ss.; PICCIOLO M., Alt al forum shopping in giro per la Ue - 

Fallimenti, addio ai debitori "migranti", in D&G, 2006, pp. 84 ss. 
244 Sentenza Susanne Staubitz-Schereiber, cit. Si vedano in particolare i punti 24-27 della decisione. 
245 Si vedano anche i considerando n. 2 e n. 8. 
246 High Court of London, 11 novembre 2002, Geveran Trading Co LTD v Kjell Tore Skjvesland, cit. 
247 Ad esempio nel caso Shierson si era dato rilievo alla dichiarazione di apertura, Court of Appeal, 27 

luglio 2005, Shierson- Vlieland-Boddy, cit. 
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insolvenza del debitore rispetto al luogo in cui si trovava il COMI al momento in cui essi 

stringevano rapporti giuridici con lui. 

Si tratta di un delicato contemperamento tra certezza e situazione effettiva. 

In linea di principio il Regolamento non impone che il COMI sia immutabile. Non è 

prevista alcuna restrizione alla libertà di circolazione, che del resto non sarebbe 

conforme al Trattato.  

Il COMI può in particolare essere spostato in prossimità dell’apertura della procedura 
248. Tale questione merita di essere approfondita. 

 

 

17. (segue) COMI e libertà di circolazione del debi tore. 

 

La Corte non ha preso posizione sulla natura reale o fittizia del trasferimento, né sulla 

mobilità dei soggetti in procinto di fallire in sé considerata, limitandosi a enunciare un 

principio procedurale assai circoscritto 249. Nel caso di specie la ricorrente aveva 

effettivamente trasferito in Spagna la propria attività, in tal senso non appare neppure 

pienamene pertinente il riferimento della Corte al forum shopping 250.  

Tuttavia in gran parte dei casi concreti si assiste a trasferimenti più o meno fittizi. È 

necessario elaborare dei principi generali da applicare a tali casi. 

In linea di principio si può affermare che qualsiasi spostamento, reale o fittizio, 

successivo alla proposizione della domanda ricade nell’ambito di applicazione della 

giurisprudenza Staubitz-Schreiber. Se infatti lo spostamento è fittizio, il COMI non si è 

spostato e non sorge un problema di competenza. Se lo spostamento è effettivo, come 

nel caso sottoposto dalla Corte di Wuppertal, vale la regola espressa dalla Corte di 

giustizia. 

                                                 
248 Cfr. BARIATTI S ., Il regolamento n. 1346/2000 davanti alla Corte di giustizia: il caso Eurofood, op.cit., p. 

216. 
249 Cfr. MONTANARI M ., La perpetuatio iurisdictionis nel sistema del regolamento comunitario sulle procedure 

d’insolvenza, in Int'l Lis., 2006/2007, pp. 20 ss.  
250 Cfr. MONTANARI M ., La perpetuatio iurisdictionis nel sistema del regolamento comunitario sulle procedure 

d’insolvenza, op.cit., p. 22 che infatti propone un ragionamento maggiormente articolato per supportare le 

conclusioni della Corte, che appaiono in sé perfettamente corrette. 
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La sentenza lascia tutavia totalmente impregiudicate le questioni più spinose, che 

riguardano i trasferimenti che avvengono contestualmente o anteriormente al dissesto 
251, in periodi in cui ancora non è stato instaurato alcun procedimento 252. 

Per quanto concerne il trasferimento della sede sociale, se esso avviene in data 

anteriore alla proposizione della domanda allora il giudice si dovrà orientare in base ai 

principi generali sulla scissione tra sede e COMI.  

Si è già chiarito quale debba essere il corretto trattamento dell’ipotesi della sede fittizia, 

enunciato dalla sentenza Eurofood. Se il debitore trasferisce la sede formale ma non 

l’attività, devono essere applicati esattamente i medesimi principi. 

Il ragionamento è il seguente: stante il fatto che la presunzione a favore della sede può 

essere vinta con la prova del carattere fittizio della stessa, da ciò si trae che è 

ininfluente ai fini della giurisdizione qualsiasi trasferimento della stessa a cui non sia 

seguito un mutamento del COMI. 

Secondo tali principi si è orientata la giurisprudenza italiana. In un recente caso 

sottoposto alla Corte di Cassazione 253 il debitore dichiarava di aver trasferito all’estero 

la sede sociale e contestava pertanto la giurisdizione del giudice italiano. Secondo la 

Cassazione, a tale asserito spostamento non corrispondeva lo spostamento del COMI, 

circostanza che emergeva ad esempio dal diniego dell’autorità competente dello Stato 

della nuova sede di iscrivere la società nel locale registro delle imprese. La Corte ha 

                                                 
251 Sul tema del trasferimento di sede nella materia fallimentare si veda: MACCARONI L ., op.cit.,; WESSELS B ., 

The changing Landscape of International Insolvency Law in Europe, op.cit., p. 120; WESSELS B ., Moving 

House: which Court can open Insolvency Proceedings?, op.cit.: MCCORMACK G ., op.cit., p. 192 in 

particolare; PERILLI L ., op.cit., pp. 28 ss.; PATRIARCA C ., Effetti del trasferimento della sede sociale all'estero 

sullo statuto personale della società e fallimento, in Banca, Borsa e Titoli di credito, 2006, pp. 553 ss.; 

MUCCIARELLI F .M., The Transfer of the Registered Office and Forum-Shopping in International Insolvency 

Cases: an Important Decision from Italy, in European company and financial law review, 2005 512 ss. Sul 

tema del trasferimento di sede in generale si veda per tutti: MARTINEZ RIVAS F., Traslado internacional de 

sede social en la Unión Europea: del caso Daily mail al caso Cartesio. Veinte años no son nada, in 

Cuadernos de derecho transnacional, 2009, pp. 132 ss., reperibile all’indirizzo www.uc3m.es/cdt, e 

bibliografia ivi citata. 
252 BARIATTI S ., Il regolamento n. 1346/2000 davanti alla Corte di giustizia: il caso Eurofood, op.cit., p. 206, 

ricorda che il momento in cui si instaurano i rapporti coi creditori e quello in cui si manifesta l’insolvenza 

sono reciprocamente indipendenti e possono essere anche molto distanti tra loro. La sentenza Staubitz-

Schreiber risolve una questione di natura squisitamente processuale, ma non risolve né affronta le altre 

questioni sostanziali. 
253 Corte di Cassazione, Sez. Unite, ordinanza 17 luglio 2009, n. 16633, CMS-Credit Management & 

Service SRL, in http://www.ilfallimento.it/giurisprudenza/127.htm. 
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conseguentemente escluso che in tale Stato potesse sussistere una sede individuabile 

da parte dei terzi e ha quindi concluso che, non avendo al trasferimento all'estero della 

sede legale della società fatto seguito l'effettivo esercizio di attività imprenditoriale nella 

nuova sede, la presunzione di coincidenza della sede effettiva con la nuova indicata 

sede legale poteva considerarsi vinta 254. 

Altri giudici si orientati in modo analogo in diversi Stati membri. 

Ad esempio il Tribunal de Commerce di Bruxelles 255 ha giudicato il caso di una società 

belga che aveva trasferito la sede in Francia, ma era di fatto irreperibile all’indirizzo 

francese. Essa aveva inoltre seguitato a presentare le dichiarazioni dei redditi in 

Belgio, dove restava immatricolata e continuava a svolgere regolarmente la propria 

attività. Il giudice belga si è ritenuto competente. 

Per quanto concerne il trasferimento effettivo della propria attività, si è già detto che 

nessuna norma del Regolamento vieta di per sé, né potrebbe vietare, di trasferire la 

propria attività di impresa.  

Corretta in tal senso la decisione di un tribunale tedesco 256 riguardante una società del 

PIN Group con sede statutaria e attività in Lussemburgo. Alla fine del 2007 

l’azionariato di tale società aveva nominato quali Presidente e membri del Consiglio di 

Amministrazione delle persone fisiche con domicilio professionale in Germania. Il 

nuovo CdA aveva deciso di trasferire in Germania i libri contabili, gli archivi e gli altri 

                                                 
254 Nello stesso senso anche Corte di Cassazione, Sez. Unite, ordinanza 18 maggio 2009, n. 11398, Soc. 

La Longeva c. Mps Gestione Cred Banca, in Giustizia civile, 2009, pp. 784 ss.; Corte di Cassazione, Sez. 

Unite, ordinanza 20 maggio 2005 n. 10606, Interedil s.r.l. c. Intesa Gestione Crediti s.p.a, in Rivista di 

diritto internazionale, 2006, pp. 1137 ss. Nel caso Interedil il debitore era una società avente sede legale in 

Italia sino al luglio 2001, data del suo trasferimento a Londra. Tale società al momento del giudizio 

disponeva ancora in Italia di beni immobili, aveva in esecuzione un contratto di affitto di due complessi 

alberghieri, e risultava irreperibile all’indirzzo londinese; il trasferimento all'estero non era inoltre stato 

comunicato al registro delle imprese di Bari. Il giudice ha concluso che la coincidenza della sede effettiva 

con la sede legale non potesse non operare che con riferimento alla sede anteriore. Per una sentenza di 

merito che accoglie tale orientamento si veda Corte d’appello di Milano, 8 maggio 2008, Fallimento s.p.a. 

L.D. in liquidazione c. I. S.A., in Banca, Borsa, Titoli di credito, 2008, pp. 717 ss., commentata da BUTA 

G.M., Insolvenza transfrontaliera e localizzazione del centro degli interessi principali, in Banca, Borsa, Titoli 

di credito, 2008, pp. 721 ss. 
255 Tribunal de commerce di Bruxelles, 12 dicembre 2003, Eurogyp, cit.  
256 Tribunale di Colonia, PIN Group, sentenza citata senza indicazione della data nella rivista elettronica 

Eurofenix, Summer 2008, pp. 14 ss., cit. Su tale sentenza si veda GALLAGHER A ., European Insolvency 

Regulation: German court blesses change of COMI to bolster cross-border group restructuring, in 

American Bankruptcy Institute Journal, 2008, pp. 30 ss. 
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documenti sociali. Erano stati trasferiti a Colonia anche i responsabili della gestione 

degli affari e delle risorse umane; nel Lussemburgo era rimasto solo un piccolo servizio 

giuridico ed altre limitatissime funzioni. Il Tribunale di Colonia si è dichiarato 

competente sul presupposto che il COMI si trovasse, al momento della domanda, in 

Germania. Ad opinione del giudice tedesco, si era quindi realizzato un trasferimento 

effettivo. 

Ugualmente corretta una decisione della Cassazione italiana 257 che ha dichiarato il 

difetto di giurisdizione del giudice italiano in un caso in cui il trasferimento è risultato 

reale e non fittizio. Infatti, alla deliberazione di trasferimento della sede aveva fatto 

seguito una condotta coerente: la società aveva disdetto il contratto di locazione; aveva 

presentato la denuncia di cessazione attività a vari enti pubblici, tra cui Inps, Inail, 

Enasarco, Agenzie delle Entrate; aveva chiuso i conti bancari italiani e si era iscritta 

regolarmente nel registro delle imprese in Svizzera, Stato di localizzazione della nuova 

sede. 

In linea di principio, quindi, il giudice ai fini della competenza dovrebbe valutare il COMI 

al momento della domanda 258. 

Ma c’è chi non manca di porre l’accento sui connotati di stabilità e riconoscibilità che 

devono contraddistinguere il COMI a norma del considerando n. 13 259, connotati che 

possono non ritrovarsi nelle vicende di trasferimento a cui è seguito un rapido tracollo.  

Interessante in tal senso il ragionamento di un giudice inglese che ha posto l’accento 

sull’effettività del trasferimento in quanto collegata a elementi di permanenza e 

percepibilità da parte dei terzi 260. 

                                                 
257 Corte di Cassazione, Sez. Unite, Ordinanza 16 dicembre 2009, n. 26287, SCA Packaging Italia s.p.a., 

inedita. 
258 Così ad esempio MARSHALL J ., op.cit., che è sfavorevole a ricostruzioni storiche, p. 2- 33 quali si sono 

viste ad esempio in materia di persone fisiche. Cfr. anche SMITHS A.J., O’HEARN I.M., Multinational Insolvency 

Forum Shopping, in SCHMERLER C.D., SILKENAT J. R. (ed.), The Law of International Insolvencies and Debt 

Restructurings, New York, 2006, p. 495, nota 53. 
259 VALLENS J .L., op.cit., p. 355. 
260 Court of Appeal, 27 luglio 2005, Shierson- Vlieland-Boddy, cit., par. 55 in particolare: “And, if he has 

altered the place at which he conducts the administration of his interests on a regular basis - by choosing 

to carry on the relevant activities in a way which is ascertainable by third parties (corsivo nostro) at another 

place – the court must recognise and give effect to that”. Anche l’Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer 

nel caso Staubitz-Schreiber sottolinea il legame che deve sussistere tra i beni professionali del debitore e 

il luogo della procedura, cfr. conclusioni nella causa Staubitz- Schreiber, C-1/04, presentate il 6 settembre 

2005, punti 64 ss. Si veda anche la sentenza della Corte d’appello di Bologna che ha affermato che il 
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Un’impresa può essersi effettivamente trasferita nello Stato X, ma è indubbio che se 

interviene in tempi brevi un fallimento, i titolari dei rapporti passivi contratti nel 

precedente Stato di attività saranno probabilmente inconsapevoli di tale trasferimento. 

In aggiunta nello Stato X beni o attività sovente non avranno raggiunto una sufficiente 

consistenza, tale da rendere possibile la gestione efficiente di una procedura 

concorsuale. 

Per ovviare a tali problemi, è previsto in diversi ordinamenti europei che gli spostamenti 

dell’attività o della sede siano ritenuti inefficaci ai fini della competenza o siano 

comunque presunti fittizi se avvengono in un tempo non molto anteriore al 

procedimento. Ad esempio negli ordinamenti francese e spagnolo è prevista la regola 

dell’irrilevanza dei trasferimenti nei 6 mesi antecedenti il fallimento 261. 

Nell’ordinamento italiano tale regola, a norma del riformato art. 9 della legge 

fallimentare, è stata fissata in un anno 262.  

Si tratta di norme di dubbia conformità col diritto comunitario, e in particolare con la 

giurisprudenza sulla libera circolazione 263. Esse infatti potrebbero essere considerate 

quali ostacoli alla libera circolazione degli enti economici 264. 

                                                                                                                                               
trasferimento della sede legale rileva solo se coincidente con l’effettivo trasferimento di attività e se 

conoscibile dai terzi, Corte d’appello di Bologna, 26 agosto 2008, P. Limited Co. C. Fratelli C. s.r.l., inedita. 
261 VALLENS J .L., op.cit., p. 356. 
262 Tale regola è stata recentemente applicata dalla Corte di Cassazione, Sez. Unite, Ordinanza 16 

dicembre 2009, n. 26287, SCA Packaging Italia s.p.a., inedita. Si tratta di una presunzione juris et de jure 

inserita dalla riforma, essa recepisce i precedenti orientamenti giurisprudenziali (si veda anche l’art. 161 

della legge fallimentare). 
263 Secondo giurisprudenza costante della Corte di giustizia, i provvedimenti nazionali che possono 

ostacolare o scoraggiare l’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato, e dunque anche la 

libertà di stabilimento, devono soddisfare quattro condizioni: essi devono applicarsi in modo non 

discriminatorio, devono essere giustificati da motivi imperativi di interesse pubblico, devono essere idonei 

a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il 

raggiungimento di questo, sentenza 31 marzo 1993, Kraus, C-19/92, in Racc., p. I-1663, punto 32; 30 

novembre 1995, Gebhard, C-55/94, in Racc., p. I-4165, punto 37. Inoltre, l’analisi deve essere sempre 

effettuata caso per caso, tenendo conto della particolarità di ogni fattispecie. Non sembra che le descritte 

norme nazionali siano conformi a tali parametri. Esse appaiono contrarie al Regolamento e al diritto 

comunitario generale, cfr. VALLENS J .L., op.cit., p. 356. 
264 Ma contra si veda il contributo di MOSS G., PAULUS C .G., The European Insolvency Regulation – the case 

for urgent reform, in Insolvency Intelligence, 2006, p. 3, che addirittura ampliano il raggio di azione di tali 

norme nazionali e raccomandano un’interpretazione del Regolamento “which limit the ability to change the 

centre of main interest at will, if that involves leaving behind unpaid creditors”. Tali autori suggeriscono che 

i giudici degli Stati membri si riconoscano comunque competenti se il COMI si trovava nello Stato del foro 
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In conclusione nessuna norma del Regolamento limita, né potrebbe limitare il 

trasferimento tout court. Unicamente quando si entra nel raggio di applicazione della 

norma sulla perpetuatio jurisdictionis non è più rilevante se i mutamenti siano reali o 

fittizi, in quanto scatta la regola processuale enunciata dalla Corte a tutela della 

certezza del diritto. 

 

 

18. La questione del forum shopping  e le finalità del Regolamento. 

 

A seguito della giurisprudenza Centros e dei suoi successivi sviluppi più di 17.000 

società tedesche nel solo anno 2004 sono emigrate in Gran Bretagna assumendo la 

forma di Limited Company 265.  

La giurisprudenza di merito che ha basato la competenza fallimentare sull’attività 

all’origine dei debiti di per sè non è corretta, ma ‘tocca un nervo scoperto’, e cioè la 

necessità di regolare situazioni quali, non solo e non tanto lo spostamento fittizio, 

quanto soprattutto lo spostamento che precede di poco l’istanza e che ha la chiara 

finalità di dare un colpo di spugna al passato 266 o di scegliere la giurisdizione e 

(conseguentemente) la legge applicabile alla propria insolvenza. 

L’analisi che precede dimostra che nella sostanza appare agevole, per il potenziale 

debitore, beneficiare della c.d. “concorrenza tra ordinamenti”, ricercando il sistema 

normativo caratterizzato dal maggior “livellamento verso il basso” 267.  

I rischi di forum shopping sono insiti nella struttura stessa dell’ordinamento 

comunitario. 

                                                                                                                                               
nei cinque anni precedenti la decisione di apertura, anche nell’ipotesi in cui il debitore abbia spostato il 

COMI in un altro Stato (non rileva se Stato membro o Stato terzo), laddove egli abbia lasciato dietro si sè 

debiti non pagati nel primo Stato. Giova ricordare che l’art. 8 del Reg. CE n. 2157/2001 sulla Società 

Europea vieta di trasferire la sede sociale quando nei confronti della società medesima è stata avviata una 

procedura di insolvenza. 
265 Informazione contenuta in WAUTELET P ., op.cit., p. 86. Cfr. anche MCCAHERY J.A., Creditor Protection in 

a Cross-Border Context, in European Business Organization Law Review, 2006, p. 457. 
266 Parla di “pre-insolvency forum shopping” RINGE W.G., op.cit., p. 29. 
267 Di opinione opposta, autorevolmente, BENEDETTELLI M . V., Centro degli interessi principali del debitore e 

forum shopping nella disciplina comunitaria delle procedure di insolvenza transfrontaliera, op.cit., pp. 529 

ss. Si veda anche SCIUTO M., Crisi dell'impresa e crisi della sovranità statale nel mercato globale, in Rivista 

trimestrale di diritto pubblico, 2009, pp. 413 ss.  
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Del resto la stessa vicenda che ha dato origine al caso Staubitz-Schreiber è 

emblematica delle ampie possibilità di forum shopping 268 che si offrono all’operatore 

accorto: si era verificato un trasferimento effettivo, successivo alla richiesta di 

fallimento, presentata in Germania in quanto ordinamento più favorevole, paese in cui 

non vi erano più attività 269.  

Il trasferimento effettivo precedente il fallimento è pienamente conforme al diritto 

comunitario, nonostante di per sé sia in contrasto con la ratio di permanenza e 

accertabilità che ispira il COMI 270. Le presunzioni nazionali, probabilmente, come 

detto, non più applicabili, hanno certamente un valore positivo in tal senso, nel senso 

che tutelano la ratio del COMI meglio della normativa comunitaria generale. 

Molti studiosi hanno rimarcato l’effetto generatore di forum shopping insito nella 

sentenza Eurofood 271. Né si può dire che la soluzione Staubitz-Schreiber l’abbia 

diminuito 272.  

                                                 
268 Sul tema del forum shopping nel Reg. CE n. 1346/2000 si veda: BRIGGS J., op.cit.; RINGE W.G., op.cit., 

pp. 15 ss in particolare. Tale saggio illustra magistralmente le diverse possibilità offerte dalla legislazioni 

europee al soggetto che intende manipolare la competenza giurisdizionale. Si veda anche: WILLCOCK J ., 

How Europe became the capital of forum shopping (and how London hopes to become the Delaware of 

Europe), in Insol world, 3/2003, pp. 8 ss.; MCCAHERY J.A., op.cit., pp 455 ss.; SMITHS A.J., O’HEARN I.M., 

Multinational Insolvency Forum Shopping, in SCHMERLER C.D., SILKENAT J. R. (ed.), The Law of International 

Insolvencies and Debt Restructurings, New York, 2006, pp. 479 ss.; MUCCIARELLI F .M., Centro degli 

interessi principali e forum shopping in materia fallimentare in 

http://www.orizzontideldirittocommerciale.it/upload/Mucciarelli.pdf, 2009, pp. 1 ss., che contiene degli 

spunti interessanti pur traendo delle conclusioni non del tutto corrette, in quanto raggiunte avendo come 

punto di vista l’ordinamento italiano e non quello comunitario. 

 Sul tema del c.d. creditors’ forum shopping si rinvia ai contributi indicati supra al paragrafo 2 
269 In tal senso si deve dissentire da quanto, invero un po’ contraddittoriamente, affermato dall’Avvocato 

generale nelle su conclusioni nella causa Staubitz- Schreiber, cit., punto 77: “In ogni caso, per quanto 

riguarda il forum shopping, i fatti della causa principale non rientrano in tale prassi, dal momento che la 

stessa sig.ra Staubitz-Schreiber propende per la competenza del giudice dinanzi al quale ha presentato la 

domanda di apertura della sua procedura di insolvenza. Il motivo della sua condotta si fonda su una 

particolarità del diritto concorsuale tedesco nota come «Restschuldbefreiung», in forza della quale il fallito 

ottiene la liberazione globale dal residuo dei debiti non pagati con il ricavato della liquidazione, istituto 

sconosciuto ad altri sistemi nazionali europei.” 
270 “Può accadere, talora, che il forum shopping, se fatto per bene e per tempo, possa giungere all'effetto”, 

così SCIUTO M., op.cit., p. 425. 
271 Per tutti RAIMON M., op.cit., p. 761. Sulle cause generatrici del forum shopping di natura non sostanziale, 

bensì procedurale, e in particolar modo su: (1) l'assenza nel Regolamento Ce n. 1346/2000 di una 
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In aggiunta si è detto più volte della facile manipolabilità del COMI 273. 

È necessario allora capire quale effetto perseguisse il legislatore comunitario quando 

ha scelto di inserire la lotta al forum shopping tra le finalità del Reg. CE n. 1346/2000 
274. 

C’è chi ha definito la descritta vicenda del PIN group quale forma di “legitimate forum 

shopping” 275. Essa si configura come legittimo utilizzo delle libertà comunitarie, 

finalizzato a beneficiare di una disciplina più favorevole, condotta che non costituisce di 

per sé un abuso, conformemente alla giurisprudenza Centros 276.  

Anche nel caso Schefenacker 277 un intero gruppo si era trasferito in Gran Bretagna per 

beneficiare della normativa inglese sulle ristrutturazioni. Tale trasferimento era 

avvenuto con l’accordo dei creditori. 

                                                                                                                                               
disciplina della litispendenza, (2) il riconoscimento automatico delle decisioni di apertura senza possibilità 

di controllo della competenza internazionale, si veda diffusamente il Capitolo IV. 
272 Del resto tale soluzione, come si è detto, ha un valore prettamente procedurale e lascia impregiudicati 

gli aspetti extra processuali. 
273 “If the connecting factor in is fact principal place of business or some variant such as centre of main 

interests, then this gives rise to the possibility of forum-hopping through last minute manipulation of the 

factual matrix so as to invest a favoured location with jurisdictional competence.”, MCCORMACK G ., op.cit., 

p. 173. EIDENMÜLLER H ., op.cit., p. 428: “In Europe, regulatory competition between different bankruptcy 

regimes is made possible by the fuzziness of the COMI standard.” 
274 Di sicuro il legislatore comunitario non intendeva né comprimere le libertà comunitarie, né introdurre 

principi del tutto opposti a quelli ordinari in materia fallimentare, come è stato invece ipotizzato da alcuni 

autori. Secondo certa dottrina, per quanto concerne la scelta del forum e della lex concursus, le norme 

sulla libera circolazione non costituiscono un limite per il legislatore, costituendo le esigenze di tutela dei 

creditori, dei lavoratori e dei terzi in generale un interesse prevalente, tale da giustificare misure restrittive 

delle libertà comunitarie, cfr. EIDENMÜLLER H ., op.cit., p. 446 e RINGE W.G., op.cit., p. 26. Di diverso avviso 

altri autori che più correttamente richiedono un’interpretazione del Regolamento conforme al Trattato. Non 

esiste nella disciplina comunitaria dell’insolvenza alcun elemento che la ponga in contrasto con la fonte di 

rango superiore costituita dal Trattato, né che giustifichi interpretazioni ad hoc che da essa prescindano. 
275 HOFFELD V., OMES E., op.cit. Secondo GALLAGHER A ., European Insolvency Regulation: German court 

blesses change of COMI to bolster cross-border group restructuring, op.cit.,: “As the PIN decision makes 

clear, forum-shopping for genuine commercial reason is supported by European law.” 
276 A tal proposito Ringe riporta il passo di una sentenza tedesca (Amtsgericht Köln, del 19 febbraio 2008, 

traduzione dell’autore): “The debtor’s migration to another Member State only aimed at the applicability of 

a more favourable law. This, however, cannot constitute an abuse, but, on the contrary, can only be 

considered as an admissible exercise of the (secondary) freedom of establishment”, RINGE W.G., op.cit., p. 

29. 
277 Caso del 2007 citato senza ulteriori specificazioni da RINGE W.G., op.cit., pp. 5 ss. 
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Del resto, in caso di trasferimento effettivo, non è agevole investigare le intenzioni più o 

meno truffaldine dell’agente, e la Corte di giustizia ha mostrato un certo sfavore nei 

confronti di questo tipo di valutazioni. 

In generale quindi, il giudice si dovrebbe appagare del fatto che una situazione reale, 

ancorchè creata per finalità processuali, non può essere oggetto di contestazione. 

Tale interpretazione si scontra col tenore letterale del considerando n. 4 secondo cui “è 

necessario, per un buon funzionamento del mercato interno, dissuadere le parti dal 

trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato ad un altro al fine di ottenere 

una migliore situazione giuridica.” Tuttavia l’Avvocato generale 278 nel caso Staubitz-

Schreiber ha interpretato il considerando n. 4 e il concetto stesso di forum shopping in 

modo assai circoscritto. 

“Se il forum shopping viene inteso come la possibilità per il ricorrente di ricercare la 

competenza giurisdizionale internazionale che risulti più favorevole per motivi 

procedurali o sostanziali, è indubbio che, data la mancanza di uniformità giuridica dei 

diversi sistemi di diritto internazionale privato, tale fenomeno dovrebbe essere 

riconosciuto come una conseguenza naturale, non censurabile. Il risultato 

dell’esistenza di fori concorrenti di per sé non costituisce un illecito.” Secondo l’amicus 

curiae tale prassi diviene illegittima “qualora causi un’ingiustificata disparità tra le parti 

di una controversia in rapporto alla tutela dei loro rispettivi interessi.” Non è ben chiaro 

a quale ipotesi faccia riferimento l’Avvocato generale. Potrebbe ipotizzarsi 

un’ingiustificata disparità in caso allegazioni processuali artefatte dagli interessati al 

solo scopo di spostare la competenza  

Solo in tali casi la repressione del forum shopping costituisce una legittima finalità 

normativa. Tale potrebbe essere il senso da attribuire al considerando n. 4. 

Si tratta di un’interpretazione che si pone in evidente contrasto col tenore letterale del 

considerando n. 4, ma che risulta necessitata alla luce del TCE. 

 

 

19. (segue) Law shopping . 

 

                                                 
278 Conclusioni dell’Avvocato generale nella causa Staubitz-Schreiber, cit., paragrafi 70-75. 
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Le regole di competenza giudiziaria internazionale in materia di fallimento svolgono 

una duplice funzione: determinano direttamente la giurisdizione competente e 

indirettamente la legge applicabile 279.  

L’applicazione della legge dello Stato di apertura (lex concursus) come regola di base 

costituisce uno dei principi generali del diritto fallimentare internazionale comparato 280. 

Tuttavia il Regolamento costituisce una novità nel panorama normativo internazionale, 

dato che strumenti internazionali, anche recenti, di regolamentazione della insolvenza 

transfrontaliera non contengono norme sulla legge applicabile 281.  

A norma del’art. 4 (ripreso ad abundantiam dall’art. 28) la lex fori concursus determina 

tutti gli effetti sostanziali e procedurali della procedura d’insolvenza sui soggetti e sui 

rapporti giuridici esistenti. Il riferimento alla lex fori concursus è da intendersi alle 

                                                 
279 In generale sul tema: ROLIN A., Des conflits de lois en matière de faillite, in Recueil des cours de 

l’Académie de droit international, tomo 14, 1926 IV, pp. 1 ss.; BUXBAUM H .L., Rethinking international 

insolvency: the neglected role of choice-of law rules and theory, in Stanford Journal of International Law, 

2000, pp. 23 ss.; LEANDRO A ., Il ruolo della "Lex Concursus" nel Regolamento comunitario sulle procedure 

di insolvenza, Bari, 2008. Si vedano anche CARAVACA A .L., CARRASCOSA GONZALEZ J .E., op.cit., pp.108 ss; 

VIRGOS M., GARCIMARTÍN F., op.cit., pp. 69 ss.; VOLKEN P ., L'harmonisation du droit international privé de la 

faillite, in Recueil des cours de l’Académie de droit international, tomo 230, 1991, pp. 387 ss. DANIELE L ., 

Legge applicabile e diritto uniforme nel regolamento comunitario relativo alle procedure di insolvenza, in 

Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2002, pp. 33 ss.; GIORGINI G.C., Méthodes 

conflictuelles et règles matérielles dans l'application des "nouveaux instruments" de règlement de la faillite 

internationale, Paris, 2006; PASTOR RIDRUEJO , J.A., La faillite en droit international privé, in Recueil des 

cours de l’Académie de droit international, tomo 133, 1972, pp. 187 ss. DE CESARI P., MONTELLA G ., op.cit., 

pp 125 ss.; POILLOT PERUZZETTO S ., Le créancier et la faillite européenne: commentaire de la convention 

des communautés européennes relative aux procédures d'insolvabilité, in Journal de droit international, 

1997, pp. 757 ss.; FLETCHER, I. F., The European Union Convention on Insolvency Proceedings : Choice-of-

Law Provisions, in Texas journal of international law, 1998, pp. 119 ss.; SEGAL N ., The choice of law 

provisions in the European Convention on Insolvency proceedings, in Brooklyn journal of international law, 

1997, pp. 57 ss. 
280 così VIRGOS M., GARCIMARTÍN F., op.cit., p. 72. Tale scelta è quella che meglio garantisce la par condicio 

creditorum e altre esigenze pratiche meritevoli di tutela, e non parrebbe connessa con il criterio del COMI. 

Sul legame per così dire naturale tra forum e jus in materia fallimentare si veda anche CARAVACA A .L., 

CARRASCOSA GONZÁLEZ J .E., op.cit., p. 109; VOLKEN P ., op.cit., p. 391. PASTOR RIDRUEJO , J.A., op.cit., pp. 187 

ss ricostruisce la storia dell’affermazione del legame tra forum e jus in materia. 
281 DANIELE L ., Legge applicabile e diritto uniforme nel regolamento comunitario relativo alle procedure di 

insolvenza op.cit., p. 34. 
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norme materiali e non al diritto internazionale privato dello Stato dove si svolge il 

fallimento 282. 

La lex fori concursus determina, tra l’altro, i presupposti soggettivi ed oggettivi per la 

dichiarazione d’insolvenza, i beni assoggettati allo spossessamento, i poteri del 

debitore e del curatore, gli effetti sui contratti in corso e sulle azioni esecutive 

individuali, i procedimenti per l’accertamento del passivo, le regole sulla distribuzione 

del ricavato, le condizioni e gli effetti della chiusura. Si tratta di temi per così dire 

classici del fallimento, per essi l’applicazione pressoché esclusiva della lex concursus è 

pacifica 283.  

Anche alla luce delle riflessioni sul tema del forum shopping effettuate nel paragrafo 

precedente, si impone una semplice osservazione. La combinazione tra l’applicazione 

                                                 
282 in tal senso MELIN F., La faillite internationale, op.cit. p. 140 e FLETCHER, I. F., The European Union 

Convention on Insolvency Proceedings : Choice-of-Law Provisions, op.cit., p. 125. Il Report Virgos-Schmit 

al paragrafo 87 esclude il rinvio. Le eccezioni all’art. 4 riguardano invece ipotesi e istituti per i quali non 

sarebbe giustificata l’applicazione della lex concursus e rispondono a finalità quali la protezione dei diritti 

acquisiti e della legittima aspettativa delle parti, o la necessità di ridurre la complessità delle procedure di 

insolvenza.  

In alcune delle disposizioni contenute negli artt. da 5 a 15 del Regolamento, infine, il legislatore 

comunitario non si è limitato a stabilire criteri uniformi per individuare la legge applicabile a determinate 

fattispecie, ma ha introdotto vere e proprie norme materiali costruite ad hoc per le fattispecie che 

presentano un elemento di estraneità. 
283 DANIELE L ., Il fallimento nel diritto internazionale privato e processuale, op.cit., p. 85. Il modello 

internazionalprivatistico accolto dal Reg. CE n. 1346/2000 in materia di legge applicabile sembra essere 

quello del c.d jurisdictional approach o metodo dell’applicazione generalizzata della lex fori. Sul tale 

modello si rinvia all’approfondita analisi di PICONE P., La riforma italiana del diritto internazionale privato, 

Padova, 1998, pp. 371 ss. Si tratta di un metodo diffuso nei ordinamenti di common law. In base ad esso, 

una volta accertata la competenza del tribunale del foro la legge interna si applica in via esclusiva; 

nell’impostazione tradizionale essa si applica tout court, senza che ciò sia previsto da una norma di 

conflitto ad hoc. Tale metodo è basato su motivi funzionali, e viene quindi scelto per garantire il miglior 

svolgimento nel foro delle relative situazioni giuridiche, una volta che esse siano state costituite, cfr. 

PICONE P., Diritto internazionale privato comunitario e pluralità di metodi di coordinamento tra ordinamenti, 

in PICONE P. (ed.), Diritto internazionale privato e diritto comunitario, Padova, 2004, pp. 485 ss. Si vedano 

in particolare le pp. 504 ss. Tale autore riconduce il Reg. Ce n. 1346/2000 al metodo del jurisdictional 

approach .La competenza della lex fori non deriva quindi dalle caratteristiche (spaziali o personali) delle 

fattispecie da regolare, (fatte salve le ipotesi ex artt. 5 ss. del Regolamento) Da ciò parrebbe trarsi che non 

sussiste un legame tra la legge applicabile e il COMI, nel senso che esso non assume il significato di un 

vero e proprio criterio di collegamento relativamente alla regola generale ex art. 4. La logica che sta alla 

base della scelta della legge ex art. 4 è legata al processo fallimentare in senso lato.  
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quasi generalizzata della lex fori e concezioni deboli della competenza, potrebbe 

portare a pratiche quasi illimitate di forum e law shopping 284.  

Tale aspetto è sottolineato incidentalmente anche al punto 33 della sentenza Eurofood 

in cui si afferma che certezza del diritto e prevedibilità “sono ancora più importanti in 

quanto determinare il giudice competente significa anche, ai sensi dell’art. 4, n. 1, del 

Regolamento, determinare la legge applicabile” 285. 

In ogni caso, pare che le falle che il sistema presenta non siano ovviabili in base a 

interpretazioni più o meno rigide del COMI 286. 

Nel prossimo Capitolo si chiarirà meglio, alla luce dell’analisi della giurisprudenza sui 

conflitti di giurisdizione, che i contrasti sull’interpretazione dell’art. 3 e del considerando 

n. 13 restano per così dire ‘assorbiti’ dall’applicazione dell’art. 16 che impone il 

riconoscimento automatico della decisione del giudice che ha aperto per primo la 

procedura di insolvenza, senza permettere alcuna valutazione sulla competenza da 

parte del giudice dello Stato richiesto 287.  

                                                 
284 lI Benedettelli afferma invece che in concreto la facoltà dei soggetti interessati da un fenomeno di 

insolvenza di scegliere il foro in cui radicare una procedura concorsuale è tutt'altro che incondizionata e 

sussisterà solo a fronte di fattispecie particolari caratterizzate da un alto tasso di «internazionalità». 

BENEDETTELLI M . V., Centro degli interessi principali del debitore e forum shopping nella disciplina 

comunitaria delle procedure di insolvenza transfrontaliera, op.cit., p. 529. 
285 Sentenza Eurofood IFSC Ltd., cit., punto 33. 
286 WINKLER M ., Le procedure concorsuali relative ad imprese multinazionali: la Corte di giustizia si 

pronuncia sul caso Eurofood, op.cit., p. 20: “In conclusione, ci pare che l’attuale sistema comunitario in 

materia di insolvenza transfrontaliera non sia in grado di scongiurare la corsa al foro più vantaggioso da 

parte dei creditori o del debitore stesso.” 
287 Emblematica a tal proposito una sentenza italiana: “Per l'art. 16, n. 1, primo comma, la procedura di 

insolvenza principale aperta in uno Stato membro deve essere riconosciuta dai giudici degli altri Stati 

membri senza che questi possano controllare la competenza del giudice dello Stato di apertura. Ciò vale 

anche qualora risulti che il debitore abbia un solo sito di produzione dell'attività economica, per di più 

coincidente con la sede legale, e tale sito sia localizzato in un Paese membro diverso da quello di 

apertura. In tal caso in quel Paese membro può essere aperta una procedura secondaria, ai sensi dell'art. 

3, n. 2. Il Regolamento infatti distingue non già tra sede principale e sedi secondarie, ma tra centro degli 

interessi principali e dipendenza, e nell'operare tale suddivisione non afferma che l'uno e l'altra siano 

connotati da analoghe strutture produttive differenziate fra loro in senso quali-quantitativo. Al contrario, il 

centro degli interessi principali ben può prescindere dal luogo in cui è ubicato il fattore capitale e dislocata 

la forza lavoro, tant'è che per le società il centro degli interessi principali si presume, salvo prova contraria, 

coincidente con la sede statutaria, e non già con il principale stabilimento.”, Corte d’appello di Torino, 10 

marzo 2009, Illochroma Italia srl in liquidation judiciaire c. Fallimento Illochroma Italia srl e altri, in Il 

fallimento e le altre procedure concorsuali, 2009, pp. 1293 ss. 
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Tale regola processuale, più ancora delle ambiguità della nozione di COMI, rende 

possibile un amplissimo forum e law shopping, che non appare in sé conforme ai 

principi del diritto processuale comunitario. 
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CAPITOLO IV 

 

IL COMI E LA DETERMINAZIONE DELLA GIURISDIZIONE NEL  

REGOLAMENTO CE n. 1346/2000 

 

 

1.  La struttura del sistema di competenze. La proc edura principale. 

 

Come già illustrato in precedenza 1 il Reg. CE n. 1346/2000 è basato su un modello di 

fallimento internazionale che ha sacrificato parzialmente l’aspirazione alla creazione di 

un’unica massa, introducendo la possibilità di fallimenti secondari. Essi dovrebbero 

porsi come ancillari al procedimento principale e salvaguardare al tempo stesso gli 

interessi prettamente territoriali. 

I fallimenti secondari non presentano significative differenze rispetto al procedimento 

principale 2, essendo essi dei veri e propri procedimenti concorsuali, regolati da norme 

fallimentari locali e non necessariamente destinati ad esclusiva soddisfazione dei 

creditori locali 3.  

Una volta che si sarà effettuata l’analisi dell’impianto giurisdizionale del Regolamento, 

sarà chiaro che porre l’accento sulla tendenziale autonomia dei fallimenti secondari 

rispecchia l’impostazione della disciplina comunitaria più fedelmente del riferimento alla 

tesi dell’universalità limitata, a cui frequentemente si fa riferimento in dottrina 4. 

                                                 
1 Si veda a tal proposito il Capitolo I paragrafo 2. 
2 QUEIROLO I., Le procedure di insolvenza nella disciplina comunitaria: modelli di riferimento e diritto interno, 

Torino, 2007, p. 57. Sulle elaborazioni dottrinali in argomento si veda anche CALVO CARAVACA A .L., 

CARRASCOSA GONZÁLEZ J .E., Derecho concursal internacional, Madrid, 2004, p. 76; ADAMS E .S., FINCKE J.K., 

Coordinating Cross-border Bankruptcy: how territorialism saves universalism, in Columbia Journal of 

European Law, 2008-2009, pp. 43 ss.; ESPINIELLA MENENDEZ A ., El procedimento auxiliar de insolvencia: 

una nueva configuraciòn del derecho concursal internacional, in Anuario Espanol de Derecho International 

Privado, 2005, pp. 153 ss. Stante l’originalità dell’impianto regolamentare è tuttavia proficuo analizzarlo 

senza necessariamente ricondurlo a modelli o trattazioni esistenti, cfr. in tal senso CALVO CARAVACA A .L., 

CARRASCOSA GONZÁLEZ J .E., op.cit., p. 78. 
3 QUEIROLO I., op.cit., p. 57.  
4 Fanno riferimento a tale tesi VIRGOS M., SCHMIT E., Report on the Convention of Insolvency Proceedings, 8 

luglio 1996, (DOC/Consiglio, n. 6500/96/EN), non ufficialmente pubblicata, riprodotta in FLETCHER I. F., 

MOSS G., ISAAC S ., (a cura di), The EC Regulation on Insolvency Proceedings. A Commentary and 

Annotated Guide, London, 2002, pp. 263 ss. Si veda in particolare il paragrafo 5. 
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Nel Regolamento i criteri di competenza sono due, uno avente carattere 

tendenzialmente universale 5 e uno a carattere locale, limitato cioè al territorio dello 

Stato di apertura della procedura. Il criterio universale radica la competenza nello Stato 

in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore 6. Il secondo titolo radica la 

competenza ad aprire una procedura secondaria in qualsiasi Stato in cui il debitore 

possiede una dipendenza. 

I due criteri si pongono in concorso alternativo 7, ma il secondo è subordinato al primo 

nel senso che non può operare se non esiste nel territorio dell’Unione un giudice 

competente ad aprire una procedura principale. 

Può essere aperta per ogni debitore una sola procedura principale, una qualsiasi di 

quelle elencate nell’allegato A, e pertanto liquidatoria o risanatoria. Essa ha portata 

universale e tende a comprendere tutti i beni del debitore (considerando n. 12), 

esplicando anche negli altri Stati gli effetti che produce in base alla lex dello Stato di 

origine. 

Possono inoltre essere aperte procedure secondarie in ogni Stato in cui il debitore 

possiede dipendenze, con effetti limitati al territorio statale di riferimento e con finalità 

esclusivamente liquidatorie.  

Per quanto concerne i rapporti tra i due titoli di giurisdizione si rinvengono nel 

Regolamento numerose norme che pongono le procedure – principale e secondarie - 

sullo stesso piano (ad esempio in materia di obblighi di collaborazione e informazione, 

o in materia di reciproca insinuazione nel passivo).  

Tale genus di norme coesiste tuttavia con una serie di regole caratterizzate invece da 

un favor spiccato per la procedura principale, e in particolare: 1. La regola che prevede 

che l’eventuale residuo attivo della procedura locale sia messo a disposizione del 

curatore della procedura principale (art. 35) 8 2. Le norme che, per il tramite del 

riconoscimento di ampi poteri al curatore della principale, stabiliscono una sostanziale 

prevalenza di tale procedura sulla secondaria (su di esse si veda infra).  

                                                 
5 Si parla di competenza relativamente esclusiva, cfr. DANIELE L ., Il regolamento n. 1346/2000 relativo alle 

procedure di insolvenza: spunti critici, in PICONE P. (ed.), Diritto internazionale privato e diritto comunitario, 

Padova, 2004, p. 294. 
6 All’analisi della nozione di centro degli interessi principali del debitore è dedicato il Capitolo III. 
7 DANIELE L ., Il regolamento n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza: spunti critici, op.cit., p. 293. 
8 L’incidenza di tale norma si comprende se si considera che frequentemente la dipendenza è in bonis, 

come ricordato da BUREAU D ., La fin d’un ilot de résistance. Le Règlement du Conseil relatif aux procédures 

d'insolvabilité, in Revue critique de droit international privé, 2002, p. 673. 
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Tali poteri del curatore della principale sono legati al presupposto logico che egli svolge 

il suo ruolo nell’ambito della procedura radicata nel centro dell’attività, pertanto la sua 

possibilità di ricostruire l’attivo e di avere una visione di insieme è considerata 

maggiore. Anche le regole che riservano sostanzialmente le possibilità di risanamento 

alla parte di impresa che si trova nello Stato del COMI, per quanto criticabili, sono da 

considerarsi frutto della medesima logica.  

Nel complesso il sistema non appare del tutto coerente con gli obiettivi perseguiti 9, non 

esistendo vincoli all’apertura di una procedura secondaria, come si dirà a breve. 

Il punto di forza è invece la flessibilità delle norme che può consentire soluzioni 

razionali e efficienti. 

In astratto il Regolamento offre la possibilità di scegliere tra tre modelli 10. 

La scelta tra essi dovrebbe rispecchiare il grado di internazionalità e le caratteristiche 

del patrimonio del debitore. In particolare se i beni sono concentrati prevalentemente 

nello Stato del COMI sarebbe opportuno mantenere un’unica procedura. Se vi sono 

invece beni e dipendenze in altri Stati è preferibile utilizzare lo strumento delle 

procedure secondarie. Se il debitore ha un’attività fortemente internazionale e la crisi 

colpisce una parte circoscritta delle sue attività, l’apertura di una procedura territoriali 

indipendente dovrebbe essere la via migliore. 

L’idea che l’atteggiarsi del patrimonio influenzi il modello di procedura fallimentare da 

scegliere, rappresenta probabilmente l’ipotesi applicativa più efficiente. 

Un’ultima notazione. La giurisdizione fondata sul COMI è una giurisdizione esclusiva e 

pertanto inderogabile 11. Non è chiaro se il senso da attribuire a tale affermazione sia il 

medesimo usato nella materia civile e commerciale 12. La mancanza di indicazioni 

                                                 
9 Ciò sarà chiaro una volta che esso sarà stato ricostruito.  
10 CALVO CARAVACA A .L., CARRASCOSA GONZÁLEZ J .E., op.cit., pp. 78 ss. 
11 Cfr. VIRGOS M., GARCIMARTÍN F., The European insolvency regulation: law and practice, The Hague, 2004, 

pp. 49 ss.; VIRGOS M., Comentario al reglamento europeo de insolvencia, Madrid, 2003, pp. 56 ss.; CALVO 

CARAVACA A .L., CARRASCOSA GONZÁLEZ J .E., op.cit., pp. 94 ss. 
12 Da ciò discendono dei corollari, e segnatamente: la rilevabilità d’ufficio dell’incompetenza e l’esclusione 

di qualsiasi potere dispositivo in capo alle parti. Tuttavia, come si è detto, non è chiaro se sia possibile 

estendere automaticamente le regole dettate in materia di competenza esclusiva dal Reg. CE n. 44/2001 

alla competenza fondata sul COMI. Ad esempio non pare si possano estendere le norme sui limiti al 

riconoscimento. È indubbio che esista una certa omogeneità tra la ratio che sta alla base del COMI e 

quella delle competenze esclusive nella materia civile commerciale. Essa è delineata dalla Relazione 

Jenard (in G.U.C.E., 1979, C 59, pp. 1 ss. Si veda in particolare la p. 35 che sottolinea come la 

competenza sia affidata ai giudici meglio in grado, vista la prossimità, di avere una buona conoscenza 
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giurisprudenziali in materia rende necessariamente ipotetico ogni accostamento tra la 

giurisdizione nel Reg. CE n. 1346/2000 e le competenze esclusive previste dal Reg. 

CE n. 44/2001, nonché incerta la ricostruzione dell’intero sistema. 

 

 

2. La nozione di giudice. 

  

Il Regolamento, all’art 2 lett. (e), definisce il giudice quale «organo giudiziario o 

qualsiasi altra autorità competente di uno Stato membro legittimata ad aprire una 

procedura di insolvenza o a prendere decisioni nel corso di questa». A sua volta il 

considerando n. 10 spiega che le procedure di insolvenza non richiedono 

necessariamente l'intervento di un'autorità giudiziaria e che il termine «giudice» 

dovrebbe essere inteso in senso ampio, in modo da comprendere persone o organi 

legittimati dalla legge nazionale ad aprire procedure di insolvenza. 

Nonostante il richiamo operato dal Regolamento alle procedure nazionali, effettuato 

con l’Allegato A (che contiene l’elenco dei procedimenti a cui si applica il Regolamento 
13), ai fini dell’individuazione dell’autorità competente si è optato quindi per la 

previsione di una nozione ad hoc: la disciplina comunitaria si applica a qualsiasi 

autorità che ha il potere di aprire una procedura di insolvenza.  

Non è chiaro il motivo per cui il legislatore comunitario ha ritenuto di introdurre una 

definizione di giudice nonostante l’organo concretamente competente sia totalmente 

dipendente dai diritti nazionali 14. Si può ipotizzare che tale norma persegua il fine di 

prevenire interpretazioni della norma sull’ordine pubblico tali da bloccare la circolazione 

di decisioni rese da un’autorità non giurisdizionale, e come tale presuntivamente 

ritenuta priva delle sufficienti garanzie. Alla luce della giurisprudenza comunitaria in 

                                                                                                                                               
delle situazioni di fatto. Si tratta quindi di fattispecie caratterizzate da una connessione significativa tra 

giudice e controversia. La totale assenza di indicazioni giurisprudenziali in materia rende necessariamente 

ipotetico ogni accostamento tra COMI e competenze esclusive previste dal Reg. CE n. 44/2001.  
13 Per l’Italia si tratta delle seguenti procedure: Fallimento; Concordato preventivo; Liquidazione coatta 

amministrativa; Amministrazione straordinaria. Tale Allegato è stato più volte modificato. Le modifiche da 

esso apportate riguardano, tra gli altri, i mutamenti normativi segnalati dall'Italia con notifica del 27 

febbraio 2007 alla Commissione, a norma dell'articolo 45 del Regolamento. Si veda in particolare il 

Regolamento CE n. 788/2008, approvato dal Consiglio dell’Unione europea il 24 luglio 2008, in G.U.U.E., 

8 agosto 2008, L 213, pp. 1 ss. 
14 Cfr. VELLANI C ., L’ approccio giurisdizionale all’insolvenza transfrontaliera, Milano, 2006, p. 227. 
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argomento e della stessa sentenza Eurofood 15, appare tuttavia assai difficile che, di 

fronte a un serio vulnus dei principi dell’equo processo, non si possa applicare l’art. 26 
16. 

Secondo l’art. 2 può quindi accadere che la decisione di apertura sia costituita da un 

atto amministrativo. Ipotesi di questo tipo si rinvengono anche nell’ordinamento 

italiano, ad esempio nel caso del decreto con cui il Ministro delle attività produttive 

ammette il debitore all'amministrazione straordinaria 17. Tale decreto costituisce 

senz’altro «decisione» ai sensi dell’art. 2 lett. (e) del Regolamento. In tal senso si è 

pronunciato il Consiglio di Stato 18: “Il Ministro delle Attività Produttive, quando emana il 

decreto ai sensi dell’art. 3, III comma, del d. legge. 347/2003 sull’apertura di una 

procedura di amministrazione straordinaria, rientra tra le pubbliche autorità destinatarie 

della previsione del Reg. CE n. 1346/2000, per cui è «giudice» ai sensi dell’art. 2 lett. 

(e) medesimo Regolamento” 19.  

                                                 
15 Sentenza 2 maggio 2006, Eurofood IFSC Ltd., C-341/04, in Racc., p. I-3813, punti 67 e 68 in particolare. 
16 Il Report Virgos – Schmit al punto 52 è chiaro a tal proposito: “The fact that non-judicial proceedings are 

covered in the Convention does not mean that they are dealt with as if they were judicial proceedings or 

that the decisions adopted in the course of these proceedings are regarded as having the effect of a court 

ruling. It simply means the rules of the Convention must be applied with flexibility taking into account that 

they were drawn up on the basis of proceedings conducted by a court.” Al paragrafo 66 è rimarcato che la 

medesima nozione ampia era contenuta anche nella Convenzione di Istanbul, in ossequio alle peculiarità 

dell’istituto fallimentare nei paesi anglosassoni. Un’ipotesi di competenza di autorità non giurisdizionale si 

rinviene nel diritto inglese, nell’ambito del c.d. “creditor’s voluntary winding up”. In esso il procedimento è 

aperto dall’assemblea dei creditori legalmente costituita, cfr. QUEIROLO I., Le procedure di insolvenza nella 

disciplina comunitaria: modelli di riferimento e diritto interno, Torino, 2007, p. 140. Nell’ambito di tale 

procedura – che non ha natura giudiziaria – ci si rivolge al giudice solo se sorgono conflitti e se vi è da 

sostituire il liquidatore. Tuttavia va precisato che l’attivazione di tale procedura presuppone una delibera 

dell’impresa interessata con cui si decide che non è possibile continuare l’attività a causa delle passività e 

con cui si prende atto dell’opportunità di una liquidazione. 
17 Si tratta dell’istituto disciplinato dalla legge 5 Luglio 2004 n. 166, (Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante disposizioni correttive ed integrative della 

normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza), nota come «Decreto Marzano». 
18 Consiglio di Stato, 25 gennaio 2007 n. 269, Bank of America c. Min. attività produttive, in Rivista di diritto 

internazionale privato e processuale, 2007, pp. 457 ss. 
19 Ciò comporta tra l’altro che, in presenza dei requisiti di applicabilità del Reg. CE n. 1346/2000, l’intero 

procedimento ricada nel Regolamento, con quanto consegue in termini di necessità di adattamento del 

diritto interno. Per una nota alla sentenza del Consiglio di stato si veda WINKLER M ., Eurofood: è davvero 

finito il periodo di < rodaggio > del Regolamento comunitario sulle procedure di insolvenza? (nota a 
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La scelta di ricomprendere nella nozione di giudice anche autorità non giurisdizionali 

merita qualche ulteriore considerazione. In linea teorica infatti le caratteristiche 

dell'organo legittimato ad aprire una procedura di insolvenza potrebbero non 

soddisfare le condizioni necessarie al fine di avviare il procedimento di rinvio 

pregiudiziale: ai sensi dell'art. 234 del TCE (richiamato dall'art. 68 TCE), il potere di 

inoltrare presso la Corte di giustizia una domanda pregiudiziale spetta infatti ad una 

«giurisdizione di uno Stato membro».  

La Corte di giustizia, con una ricca giurisprudenza, ha specificato i requisiti 

indispensabili per essere qualificati quale organo di giurisdizione: il fondamento legale 

dell'attività dell'organo in questione, il carattere permanente, la giurisdizione 

obbligatoria, la procedura in contraddittorio, l'applicazione di norme giuridiche e 

l'indipendenza rispetto agli altri poteri dello Stato 20. Essa ha fino ad oggi interpretato il 

requisito dell’indipendenza con notevole ampiezza, e pertanto l’incardinamento 

dell’organo nella struttura amministrativa statale di per sé non esclude la sua 

indipendenza. Verosimilmente la Corte non abbandonerà tale approccio, al fine di 

valorizzare al massimo la possibilità di ricorrere al suo contributo interpretativo 21. 

Si può inoltre osservare che appare come un caso di scuola, se non come del tutto 

improbabile, l’ipotesi di un organo di ultima istanza, quale deve essere 

necessariamente l’organo rinviante ex art. 68 TCE, avente natura amministrativa. Più 

realisticamente il rinvio sarebbe in tal caso effettuato dagli organi giurisdizionali che 

controllano l’attività amministrativa. 

                                                                                                                                               
Consiglio di Stato, 19 dicembre 2006-25 gennaio 2007), in Diritto del commercio internazionale, 2007, pp. 

513 ss. 
20 Per tutte, sentenza 17 settembre 1997, Dorsch Consult, C-54/96, in Racc. p. I-4961. Si veda anche 

DANIELE L ., Diritto dell’Unione Europea, Milano, 2004, pp. 240 ss.; La nozione ex art. 1 del Reg. CE n. 

44/2001, dove pure si utilizza la dizione “organo giurisdizionale”, è ugualmente ampia e può arrivare ad 

estendersi a organi amministrativi, laddove siano rispettate le condizioni di indipendenza necessarie, cfr. 

CARBONE S .M., Il nuovo spazio giudiziario europeo, Torino, 2002, pp. 21 ss; tale autore cita il 1346 come 

esempio analogo di nozione ampia di giurisdizione.  
21 L’Högsta domstolen svedese, il Bundesgerichtshof tedesco, la Supreme Court irlandese, lo Juzgado de 

lo Mercantil, l’Hoge Raad der Nederlanden, cioè gli organi cui provengono i rinvii pregiudiziali fino ad oggi 

presentati alla Corte, hanno natura giurisdizionale e non amministrativa, come si evince dai dati sulle 

procedure nazionali riportati nella pagina dedicata all’insolvenza nel sito della Rete Giudiziaria Europea: 

http://ec.europa.eu/civiljustice/bankruptcy/bankruptcy_ec_it.htm. (Non è stato possibile ricostruire la natura 

dell’organo rinviante polacco Sąd Rejonowy - Północ w Gdańskue, causa 444/07, in quanto nel sito della 

Rete le informazioni relative al sistema giudiziario polacco sono disponibili solo nella lingua nazionale). 



Il COMI e la determinazione della giurisdizione nel Reg. CE n. 1346/2000 
 

 
 

148 

 

 

3. Il ruolo del curatore della procedura principale  nell’instaurazione della 

giurisdizione. 

 

La figura del curatore è essenziale per consentire alla procedura incardinata nello 

Stato del COMI di avere un ruolo predominante sulle procedure ancillari 22.  

Anzi si può dire che, nel sistema del Reg. CE n. 1346/2000, il curatore assume un 

ruolo centrale nell’instaurazione della giurisdizione, insieme al debitore, ai creditori e al 

giudice. 

L’art. 2 lett. (b) precisa che curatore è «qualsiasi persona o organo la cui funzione è di 

amministrare o liquidare i beni dei quali il debitore è spossessato o di sorvegliare la 

gestione dei suoi affari», specificando che «l’elenco di tali persone e organi figura 

nell’allegato C»23.  

Tutti i curatori possono insinuarsi sia nel procedimento in cui svolgono il proprio ufficio, 

sia negli altri procedimenti aperti (art. 32 par. 3), ma soltanto il curatore della principale 

ha la possibilità di interferire nelle scelte relative alla parte di patrimonio del debitore 

assoggettata a una procedura secondaria 24.  

Egli può esercitare i poteri attribuitigli dalla legge dello Stato di apertura e da specifiche 

norme del Regolamento, non solo nel territorio di tale Stato ma anche in quello degli 

altri Stati, (art. 18 par. 1) 25. Nell’esercizio di tali poteri deve rispettare la legge dello 

Stato membro in cui agisce (in particolare le modalità di liquidazione dei beni 26) e non 

                                                 
22 Per un’approfondita analisi sul ruolo del curatore nel Reg. CE n. 1346/2000 si rinvia a FERRI C., Creditori 

e curatore della procedura principale nel Regolamento comunitario sulle procedure di insolvenza 

transnazionali, in Rivista di diritto processuale, 2004, pp. 706 ss. 
23 La prova della nomina è data dalla presentazione di una copia conforme all’originale o di qualsiasi altro 

certificato equivalente (artt. 19 ss.) 
24 Potere che si ricollega al carattere potenzialmente universale della procedura principale, cfr. DE CESARI 

P., MONTELLA G ., Le procedure d’insolvenza nella nuova disciplina comunitaria, Milano, 2004, p. 237, nota 

16.  
25 Al curatore della procedura secondaria non è attribuito il medesimo potere ma solo quello di 

"recuperare" i beni trasferiti dopo l'apertura della procedura in altri Stati e quello di esercitare ogni azione 

revocatoria nell'interesse dei creditori. Se il curatore della principale è rapido nell’attrarre i beni, essi non 

potranno essere fatti rientrare nello Stato in cui si trovavano. 
26 Si tratta di un concorso cumulativo di leggi applicabili, cfr. DANIELE L ., Il regolamento n. 1346/2000 

relativo alle procedure di insolvenza: spunti critici, op.cit., p. 305. 
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può impiegare mezzi coercitivi nè decidere su una controversia (art. 18 par. 3). Il 

curatore può trasferire i beni del debitore fuori del territorio dello Stato membro in cui si 

trovano, salvi i diritti reali dei terzi e l’eventuale riserva di proprietà. 

Alcune disposizioni riconoscono a tale soggetto un ampio potere di intromissione nella 

procedura secondaria: potere di formulare proposte circa la liquidazione e 

l'amministrazione dell'attivo della procedura secondaria (a tale fine il curatore della 

procedura secondaria deve fornire al curatore della principale un congruo spatium 

deliberandi, art. 31 par. 3); possibilità di chiedere la sospensione della liquidazione 

della procedura secondaria (art. 33); potere di chiedere (e se egli non è il richiedente, il 

suo consenso è comunque necessario) la chiusura della procedura secondaria 

mediante un piano di risanamento, un concordato o una misura analoga, (art. 34) 27. 

Inoltre, al fine di una migliore organizzazione e coordinamento dell’attività di 

liquidazione, è riconosciuta al curatore della principale la legittimazione a chiedere 

l’apertura di una procedura secondaria. Si tratta forse dell’unica norma del 

Regolamento che mette in relazione l’apertura di una procedura secondaria con un 

disegno razionale. 

La prassi applicativa del Reg. CE n. 1346/2000 mostra che il curatore accorto, che 

valorizza le norme flessibili che il sistema offre, può svolgere un ruolo chiave 

nell’efficace gestione processuale della procedura concorsuale, nonché nello stabilirsi 

della giurisdizione. 

Nel caso Collins & Aikman, 28 ventiquattro companies del Collins & Aikman Corporation 

Group, risentendo negativamente del fallimento del ramo statunitense del gruppo, si 

sono rivolte al giudice inglese per ottenere un administration order. Si trattava di cinque 

                                                 
27 Su tale argomento si veda in particolare CORNO G., Piani di ristrutturazione, concordati o misure ad essi 

equiparabili. La disciplina comunitaria, in Il fallimento on line, 2008, consultabile altresì all’indirizzo: 

http://www.studiocorno.it/fileUpload/226_Corno_Giorgio.pdf Tale norma, se opportunamente valorizzata, 

può rivelarsi molto utile, cfr. VIRGOS M., GARCIMARTÍN F., op.cit., p.84. 
28 High Court of Justice (Chancery Division), 9 giugno 2006, Collins & Aikman Corporation Group, 

consultabile nel sito del British and Irish Legal Institute, http://www.bailii.org/. Per un commento a tale 

caso, ex multibus, MOSS G., Case Study on Secondary Bankruptcies, in atti del convegno European 

Insolvency Law in Practice, Treviri, 18-20 Set 2006 reperibili all’indirizzo 

http://www.era.int/web/it/html/nodes_main/4_2127_474/Archives/conferences_2006/5_1796_2091/5_2332

_3059.htm, ultimo accesso effettuato nel luglio 2008; GEVA E.Z., National Policy Objectives from an EU 

Perspective: UK Corporate Rescue and the European Insolvency Regulation, A Note on Hans Brochier 

Holdings Ltd v. Exner and Re Collins & Aikman Europe SA, in European Business Organization Law 

Review, 2007, pp. 605 ss.  
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società immatricolate nel Lussemburgo, sei in Gran Bretagna, una in Spagna, una in 

Austria, quattro in Germania, due in Svezia, tre in Italia, una in Belgio, quattro in 

Olanda e sette nella Repubblica Ceca. 

Il giudice inglese ha attratto sotto la sua giurisdizione tutte le ventiquattro società, 

utilizzando non tanto la presunzione che il COMI coincidesse quello della casa madre, 

che si trovava negli USA, quanto localizzando il nucleo del management europeo nel 

Regno Unito, Stato sede della Collins & Aikman Holdings Ltd. Tale attrazione era 

finalizzata a realizzare una strategia unitaria di coordinamento dell’amministrazione del 

patrimonio. Infatti, se la riunione dei procedimenti non ha implicato la consolidation dei 

patrimoni, essa ha comunque comportato (e comporta normalmente in questi casi, si 

veda a tal proposito anche il caso Eurotunnel descritto supra al Capitolo III) la nomina 

di curatori comuni o dello stesso curatore per le diverse procedure 29.  

Tale gestione comune sarebbe stata tuttavia inutile se i creditori non si fossero 

impegnati a non chiedere l’apertura di una procedura secondaria, apertura altrimenti 

assai probabile, stante il fatto che le sedi europee delle società interessate erano 

tutt’altro che sedi fittizie.  

Gli artefici di tale accordo sono stati gli administrators delle diverse società interessate, 

approntando una soluzione che ha fatto da apripista a soluzioni analoghe 

successivamente sperimentate. Essi si sono infatti impegnati coi creditori a rispettare le 

priorities previste dalla pertinente local law, quella cioè che avrebbe disciplinato i loro 

diritti (e in particolare l’ordine di soddisfazione) nel caso di apertura di una procedura 

secondaria. Tale promessa è stata resa vincolante aggirando l’ostacolo costituito 

dall’art. 4 che impone l’applicazione della lex fori con cursus. In particolare si è ricorso 

ad un istituto della legge inglese (legge applicabile ex art. 4), che permette al giudice di 

decidere secondo equità. La lex fori è stata intesa in questo caso non solo quale legge 

fallimentare sostanziale (Insolvency Act del 1986), ma quale comprensiva del potere 

                                                 
29 La nomina di un unico curatore/gruppo di curatori rappresenta l’ipotesi normale quando si concentrano 

le diverse procedure principali a carico delle controllate presso il foro del COMI della casa madre, cfr. ad 

esempio la vicenda Eurotunnel, Tribunal de commerce di Parigi, 2 agosto 2006, Eurotunnel plc and 

Eurotunnel S.A. and associated companies, in http://www.legifrance.gouv.fr/initRechJuriJudi.do.  



Il COMI e la determinazione della giurisdizione nel Reg. CE n. 1346/2000 
 

 
 

151 

riconosciuto alle Corti nazionali di decidere in base all’equità 30. Tale accordo è 

approvato all’unanimità dal comitato dei creditori 31.  

Il caso Collins & Aikman è particolarmente interessante perché mette in contatto gli 

attori dell’instaurazione della giurisdizione nel Reg. CE n. 1346/2000: il curatore, il 

giudice adito e i creditori. Esso ha consentito di sperimentare un modello efficiente di 

applicazione del Reg. CE n. 1346/2000 che è stato riproposto in altri contesti 

processuali. 

 

 

4. (segue) L’obbligo di cooperazione tra i curatori . La cooperazione tra le Corti. 

 

Il caso Collins & Aikman solleva, per così dire, il velo su un problema centrale, cioè il 

fatto che talvolta l’unità e universalità della procedura siano un valore da perseguire 

primariamente. 

Si è detto più volte che il Regolamento non ha accolto il principio di universalità nella 

sua formulazione pura. Esso ha però tenuto nel dovuto conto la necessità di coordinare 

la pluralità di procedure potenzialmente aperte.  

La presenza di molte procedure diverrebbe un vulnus all’efficienza del fallimento se 

non vi fosse un coordinamento 32, in quanto causa di vari rischi: di contrasto tra le 

decisioni via via prese nel corso dei procedimenti, di iniquità nell’attribuzione dell’attivo 
33, di moltiplicazione delle spese 34. 

Il coordinamento tra la principale e le secondarie altro non è che una modalità, 

alternativa all’unità della procedura, per tener conto delle concrete caratteristiche del 

patrimonio del debitore e per rendere efficiente il procedimento di insolvenza. Tali 

                                                 
30 Potere previsto dallo Schedule B1 Insolvency Act del 2000. Si veda in particolare il paragrafo 66 della 

sentenza. 
31 Si vedano in particolare i punti 41 ss. La possibilità di decisioni prese con maggioranze qualificate di 

creditori è approfondita da VAN GALEN R ., The European Insolvency Regulation and Groups of Companies, 

consultabile nel sito dell’International Insolvency Institute, www.iiiglobal.org, 2003, pp. 13 ss. 
32 Sul tema del coordinamento si veda in particolare DIALTI F., Cooperazione tra curatori e Corti in diritto 

internazionale fallimentare: un’analisi comparata, in Il Diritto fallimentare e delle società commerciali, 2005, 

pp. 1010 ss. e bibliografia ivi citata. 
33 QUEIROLO I., op.cit., pp. 160 ss. 
34 Cfr. a tal proposito DIALTI F., Cooperazione tra curatori e Corti in diritto internazionale fallimentare: 

un'analisi comparata, op.cit., pp. 1011 ss. che descrive i vantaggi emersi nella prassi canadese e 

statunitense in cui il coordinamento è diffuso e consolidato. 
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concetti sono espressi anche dal considerando n. 20: “Le procedure principali e 

secondarie di insolvenza possono contribuire ad un'efficace liquidazione dell'attivo 

soltanto se è effettuato un coordinamento tra tutte le procedure pendenti. Il 

presupposto essenziale a tal fine è una stretta collaborazione tra i diversi curatori, che 

deve comportare in particolare un sufficiente scambio di informazioni.”  

Il coordinamento si basa su due perni, la previsione di obblighi di informazione e 

cooperazione reciproci tra i curatori e il riconoscimento di prerogative esclusive in capo 

al curatore della principale, come detto nel paragrafo precedente.  

Per quanto concerne invece la comunicazione, i rapporti tra i curatori della procedura 

principale e quelli delle secondarie devono quindi essere ispirati al principio della 

reciprocità; qualsiasi curatore può farsi promotore della comunicazione e il 

Regolamento non opera in tal senso distinzioni tra procedura principale e secondaria 
35.  

Viene in considerazione in primo luogo l’art. 31, rubricato Obbligo di collaborazione e 

d'informazione. Il par. 2 prevede: “Fatte salve le norme applicabili a ciascuna 

procedura, il curatore della procedura principale e i curatori delle procedure secondarie 

hanno il dovere della cooperazione reciproca”. Il par. 1 prevede: “Salvo disposizioni 

che limitano la trasmissione di informazioni, il curatore della procedura principale e i 

curatori delle procedure secondarie devono rispettare l'obbligo di informazione 

reciproca. Devono comunicare senza ritardo qualsiasi informazione che possa essere 

utile all'altra procedura, in particolare la situazione circa l'insinuazione e la verifica dei 

crediti e i provvedimenti volti a porre fine alla procedura”.  

Il primo elemento che si nota è che il principio di collaborazione e informazione è 

enunciato senza ulteriore specificazione degli obblighi che da esso discendono in 

termini di modalità, tempi, oggetto etc.36. Tale generale obbligo non è inoltre sorretto da 

alcuna sanzione processuale (a meno che essa non sia prevista dall’ordinamento 

interno 37). In aggiunta colpisce la prevalenza sulla norma comunitaria delle eventuali 

                                                 
35 FERRI C., op.cit., p. 715. 
36 Cfr. BUREAU D ., op.cit., p. 670. 
37 cfr. DIALTI F., Cooperazione tra curatori e Corti in diritto internazionale fallimentare: un'analisi comparata, 

op.cit., p. 1013. La lex con cursus, in quanto statuto del curatore, determina in particolare le eventuali 

responsabilità del medesimo e gli effetti dell’inadempienza, cfr. DE CESARI P., MONTELLA G ., op.cit., p. 237. 

Dello stesso avviso anche anche BAZINAS S .V., The EU Regulation on Insolvency Proceedings: The First 

Year and the Outlook from Greece, consultabile nel sito dell’International Insolvency Institute, 

www.iiiglobal.org, 2003, pp. 1 ss.. 
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norme interne che limitino la trasmissione di informazioni o che in qualche modo 

incidano sul dovere di collaborazione. Tale dovere quindi, ad onta della centralità che 

riveste nel sistema regolamentare, è costruito con norme ad alto rischio di ineffettività. 

Il Regolamento nulla prevede anche nell’ipotesi in cui sorgano dei contrasti tra i 

curatori in merito a uno o più aspetti della gestione della procedura, né sembra che la 

sussistenza di un’ipotetica gerarchia possa risolvere il problema tout court.  

Qualche lume sull’oggetto dello scambio di informazioni proviene dal paragrafo 230 del 

Report Virgos-Schmit. Lo scambio dovrebbe in particolare riguardare: la consistenza 

dei beni del debitore, le azioni finalizzate a recuperare tali beni, la possibilità di 

liquidarli, i crediti insinuati, la verifica dei crediti, il grado dei creditori, le misure di 

ristrutturazione programmate, i piani di allocazione dei dividendi, lo stato delle 

procedure. Per quanto concerne invece l’oggetto del coordinamento, esso riguarda 

l’amministrazione di beni e affari e dipende dalle concrete caratteristiche del patrimonio 
38. 

Finalità di coordinamento ha anche la regola ex art. 31 par. 3, secondo cui i curatori 

secondari devono dare in tempo utile la possibilità al curatore principale di presentare 

proposte circa la liquidazione (o qualsiasi altro utilizzo) dell’attivo della procedura 

secondaria, fornendo tal fine i dati relativi all’attivo. 

La mancanza di regole procedurali puntuali in materia di obblighi ex art. 31 ha mostrato 

nella pratica tutta la sua debolezza 39. 

Proprio per colmare tali lacune, è stato elaborato nel 2007 un importante documento, 

frutto dell’iniziativa di un gruppo di pratici europei. Si tratta delle c.d. European 

Communication & Cooperation Guidelines for Cross-Border Insolvency 40 che 

prevedono delle regole procedurali integrative al Regolamento 41.  

                                                 
38 DE CESARI P., MONTELLA G ., op.cit., p. 237; si veda anche FLASCHEN  E.D., PLANK L ., The foreign 

representative: a new approach to coordinating the bankruptcy of a multinational enterprise, in American 

Bankruptcy Institute Law Review, 2002, p. 134. 
39 Interessante a tal proposito un’ordinanza del Tribunale di Monza, 16 novembre 2007, inedita, citata da 

CORNO G., Piani di ristrutturazione, concordati o misure ad essi equiparabili. La disciplina comunitaria, 

op.cit. p.12, nota 76. Da essa si evince che soltanto laddove vi siano interessi comuni tra le due procedure 

sorge la disponibilità a cooperare. Se invece se sussiste una documentabile situazione di conflitto di 

interessi attuale tra il richiedente l’informazione e la massa degli altri creditori o la procedura pendente in 

altro Stato, la cooperazione viene meno. In ogni caso non vengono fornite informazioni laddove ciò possa 

recar danno alla propria procedura.  
40 Noto anche come “Co. Co. Project” elaborato dai professori Bob Wessels e Manuel Virgos. 
41 Tale documento dovrebbe essere recepito nella forma di un nuovo Allegato D al Regolamento. 
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Nelle Guidelines la collaborazione è formalizzata attraverso l’adozione di un Protocollo 

ossia un accordo negoziato da avvocati e accountants per conto delle parti e approvato 

dalle Corti interessate dal coordinamento 42; in esso confluiscono programmi, diritti e 

obblighi. 

È peraltro da rimarcare che le Guidelines si basano sull’assioma che non esiste alcuna 

gerarchia tra le procedure. Lo si evince ad esempio dal fatto che esse si richiamano 

alle regole deontologiche nazionali e del fatto che accolgono il principio dell’esercizio 

autonomo della competenza, da cui discende la piena autonomia nella sorveglianza 

dei curatori 43.  

In sostanza la riuscita del coordinamento è al momento attuale affidata alla cultura 

giuridica e alla buona volontà degli operatori interessati 44. 

Risultano già casi di uso dello strumento dei protocolli da parte dei Tribunali degli Stati 

membri. Ad esempio nel caso Sendo Ltd. 45 (un caso di apertura di una procedura 

                                                 
42 DIALTI F., Cooperazione tra curatori e Corti in diritto internazionale fallimentare: un'analisi comparata, 

op.cit., pp. 1015 ss. 
43 La rivista elettronica Eurofenix (Eurofenix Spring 2009, p.10 in http://www.insol-europe.org/publications/, 

ultimo accesso effettuato nel luglio 2009) riferisce che le Guidelines sono state usate nel caso del 

fallimento del gruppo Lehman Brothers, che ha interessato più di 70 procedure e 16 curatori. Il protocollo, 

concluso nel febbraio 2009, contiene riferimento ad esse, alle Guidelines dell’American Law Institute del 

2001 (consultabili all’indirizzo http://www.iiiglobal.org/international/guidelines.html, anche nella versione 

italiana. Su di esse si veda DIALTI F., Cooperazione tra curatori e Corti in diritto internazionale fallimentare: 

un'analisi comparata, op.cit., pp. 1016 ss.), al soft law e ad altri strumenti internazionali. Si tratta di un 

precedente di enorme importanza per il rilievo e l’internazionalità del caso. Eurofenix dà notizia anche del 

fatto le che le Guidelines sono state usate ai fini del coordinamento in due casi, tra Germania e Olanda e 

tra Olanda e Islanda di cui non sono ancora disponibili documenti ufficiali.  
44 Si veda il Report del giudice ungherese Csöke in Eurofenix Autumn 2008, http://www.insol-

europe.org/publications/, ultimo accesso effettuato nel luglio 2009, pp. 26 ss. In esso è segnalato un caso 

di mala pratica, nonostante il tentativo di ricorso alle direttive da parte di uno degli organi interessati. Si 

trattava di un fallimento aperto in Germania nei confronti di una società ungherese, e basato sulle mere 

dichiarazioni del gerant circa la localizzazione del COMI. Successivamente era stata avviata una 

procedura secondaria in Ungheria, luogo in cui si trovavano i beni. Nonostante il curatore della secondaria 

abbia tentato di mettersi in contatto con quello della principale con le modalità previste dalle direttive, il 

primo ha opposto persistente rifiuto di esibire i documento della società, tentando al tempo stesso di 

dirigere il curatore della secondaria. Secondo l’autore del Report, altri casi simili si sono verificati in 

Ungheria. 
45 Si tratta di un caso del 2005 deciso dalla England and Wales High Court, citato senza ulteriori 

indicazioni da PARRY R., La cooperazione nelle aree non direttamente disciplinate dal Reg. CE n. 

1346/2000. Differenze tra le giurisidizioni di common law e civil law, reperibile nel sito Progetto di ricerca 
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principale in Inghilterra seguita da una secondaria in Francia) è stato adottato un 

protocollo tra i curatori in cui sono confluite informazioni sui creditori localizzati nei due 

paesi, un elenco di questi, questioni in materia di trasmissione delle prove dei crediti e 

di costi, regole sul trattamento coordinato dei patrimoni e sul pagamento dei creditori 

nella procedura secondaria. I protocolli sono stati usati anche nel caso BenQ 46 per 

coordinare la procedura principale nei Paesi Bassi col procedimento secondario in 

Germania. In tale caso, si registra anche un contatto tra i giudici nella forma delle 

conversazione telefonica, durante la quale è stata “ripartita la giurisdizione” 47.  

Va detto infatti che, anche se il Regolamento nulla prevede sotto profilo della 

collaborazione tra gli organi giudiziari, tale collaborazione potrebbe trovare valido 

fondamento negli strumenti offerti dalla Rete giudiziaria europea 48. Essa potrebbe 

avvenire con forme analoghe a quelle sperimentate nell’applicazione dell’art. 15 del 

Reg. CE n. 2201/2003 in materia matrimoniale e di potestà genitoriale, che prevede la 

possibilità di una collaborazione diretta tra le autorità giurisdizionali adite in materia di 

potestà genitoriale, nel caso del trasferimento delle competenze ad una autorità 

giurisdizionale più adatta a trattare il caso, nell’interesse del minore 49. 

                                                                                                                                               
"La crisi delle imprese transfrontaliere tra gestione negoziata e procedure d'insolvenza", dell’Università 

degli Studi di Foggia, http://cbc.unifg.it/Relazioni/ 
46 Corte distrettuale di Amsterdam, 27 dicembre 2006, BenQ, di cui disponibile una traduzione in inglese in 

http://www.cimejes.com/index.htm, ultimo accesso effettuato nel luglio 2008. Per un commento a tale caso 

vedasi PAULUS C .G., The aftermath of “Eurofood” – BenQ Holding Bv and the Deficiencies of the ECJ 

Decision, in Insolvency Intellingence, 2008, pp. 85 ss.; WESSELS B ., BenQ Mobile Holding BV Battlefield 

Leaves Important Questions Unresolved, in Insolvency Intellingence 2008, pp. 103 ss. 
47 Così si esprime PARRY R., op.cit. Si veda in argomento anche SARRA J ., Oversight and financing of cross-

border Business Enterprise Group Insolvency Proceedings, in Texas International Law Journal, 2009, p. 

564, che riferisce di diversi casi di ‘agreements between civil and common law jurisdictions’. 
48 Rete istituita con Decisione 2001/470/CE del Consiglio del 28 maggio 2001 in G.U.C.E, 27 giugno 2001, 

L 174, pp. 25 ss., modificata con Decisione 568/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

18 giugno 2009, che modifica la decisione 2001/470/CE del Consiglio relativa all’istituzione di una rete 

giudiziaria europea in materia civile e commerciale, in G.U.U.E., 30 giugno 2009, pp. 35 ss. Il sito ufficiale 

della rete è visitabile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/civiljustice/bankruptcy/bankruptcy_ec_it.htm La Rete 

istituisce una struttura di cooperazione organizzata, formata da vari attori nazionali e comunitari, 

finalizzata, tra gli altri scopi, ad assicurare il corretto svolgimento dei procedimenti con implicazioni 

transnazionali.  
49 Nel caso disciplinato dall’art. 15 le autorità coinvolte possono collaborare sia attraverso le Autorità 

centrali istituite dalla Rete, sia in via diretta se non sussistono problemi di lingua. Il contatto diretto può 

avvenire anche per telefono, via e-mail o in videoconferenza, come spiegato dalla Guida pratica 
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Ed infatti, al di là dell’uso dei protocolli tra curatori, recentemente la prassi sta avviando 

anche sul terreno della cooperazione tra Corti 50, che si realizza in genere in forma di 

corrispondenza, e interviene anche anteriormente alla rottura dell’universalità della 

procedure, ed anzi col fine di prevenire in radice l’esigenza stessa di un 

coordinamento.  

Detto in altri termini è il giudice della procedura principale che si attiva per sollecitare 

un self restraint dei colleghi degli altri Stati ipoteticamente competenti per la 

dichiarazione di apertura di una secondaria. È esemplare a tal proposito il caso del 

fallimento del Nortel Group 51, che ha interessato società operanti in tutto il mondo 

(Europa, Canada, Africa).  

Le procedure principali nei confronti delle diciotto società europee del gruppo sono 

state aperte dal giudice inglese (che ha riunito i procedimenti) il 14 gennaio 2009.  

Successivamente 52 il giudice ha autorizzato gli administrators a inviare alle altre Corti 

europee potenzialmente competenti una lettera formale contenente la richiesta di 

comunicare ad essi le eventuali richieste di apertura di una secondaria e di concedere 

loro di presentare conclusioni sui potenziali danni derivanti dall’apertura di una 

secondaria 53.  

Già in sede di dichiarazione di apertura il giudice aveva concesso agli administrators di 

chiedere assistenza alle giurisdizioni potenzialmente coinvolte. Era inoltre stata inviata 

a creditori e fornitori noti una notificazione a norma dell’art. 40 e una proposta di 

                                                                                                                                               
all’applicazione del nuovo regolamento Bruxelles II, redatta dai servizi della Commissione e disponibile 

all’indirizzo: http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp_ec_vdm_it.pdf. 
50 Tra gli Stati europei quelli che hanno adottato la Model Law UNCITRAL sono maggiormente attrezzati 

non solo per affrontare il coordinamento tra curatori ma anche per realizzare il coordinamento tra le Corti. 

Nella soluzione rumena il curatore nel cooperare è sottoposto alla supervisione della propria Corte di 

riferimento, ma può avere un contatto diretto con il tribunale straniero, a differenza della soluzione 

polacca, cfr. DIALTI F., Cooperazione tra curatori e Corti in diritto internazionale fallimentare: un'analisi 

comparata, op.cit., pp. 1019 ss. 
51 High Court of Justice, Chancery Division, 14 gennaio 2009, Nortel Group, in http://www.bailii.org/ 
52 High Court of Justice, Chancery Division, 11 febbraio 2009, Nortel Group, in http://www.bailii.org/ 
53 Il giudice inglese fonda tale richiesta di assistenza direttamente sul dovere di collaborazione ex art. 31 

par. 2 e afferma che tale dovere si estende alle Corti. A sostegno della propria tesi cita quale precedente il 

caso Stojevic (Alta Corte regionale viennese - Oberlandsgericht Wien, 17 novembre 2004. Va segnalato 

che taluni riportano la data del 9 novembre) in cui il giudice austriaco applica l’art. 31 anche alle Corti 

interessate. 
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risanamento ai fini della loro approvazione, richiesta entro un dato termine. La finalità 

era ugualmente quella di evitare l’apertura di una secondaria 54.  

Richiamandosi al precedente di Collins e Aikman, in cui non tutte le Corti interessate 

hanno rispettato l’esistenza di un accordo 55, il giudice inglese si è dilungato sui 

potenziali danni che può creare l’apertura di una procedura secondaria scollegata da 

una necessità o da un disegno.  

Nel caso Nortel è evidente il possibile ruolo del giudice in un’ottica di ripartizione della 

giurisdizione. 

La particolarità del caso Nortel sta anche nel fatto che il coordinamento è stato attivato 

anteriormente all’apertura di una secondaria, al preciso fine di non spezzare 

l’universalità della procedura. 

Si attendono gli sviluppi di tale vicenda per comprendere la reale efficacia di tali 

iniziative e la loro idoneità a creare vincoli giuridici 56. 

Certamente sarebbe auspicabile un intervento normativo che appronti regole e modelli 

in materia di coordinamento. In aggiunta, come diremo meglio infra, sarebbe opportuno 

rendere meno casuale l’apertura della procedura secondaria. 

 
                                                 
54 La Corte di Cassazione francese (sentenza del 30 giugno 2009, nel sito Legifrance: 

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechJuriJudi.do) ha riconosciuto ai creditori stranieri di una società del 

gruppo Eurotunnel, avente sede in Inghilterra ma sottoposta a procedimento concorsuale in Francia 

nell’ambito del fallimento del gruppo, la legittimazione all’opposizione di terzo alla sentenza di apertura. 

Tale legittimazione è accordata nel diritto francese solo in ipotesi limitate quali ad esempio la frode. La 

Cassazione, richiamandosi direttamente al Reg. CE n. 1346/2000 e all’art. 6 della Convenzione Europea 

dei diritti dell’Uomo, ha affermato che “Les créanciers domiciliés dans un Etat membre autre que celui de 

la juridiction qui a ouvert une procédure principale d’insolvabilité ne peuvent être privés de la possibilité 

effective de contester la compétence assumée par cette juridiction.” In precedenza i tribunali di merito 

avevano compresso tale diritto (si vedano le sentenze del Tribunal de Commerce de Paris del 15 gennaio 

2007 e della Cour d’appel de Paris del 29 novembre 2007, entrambe in 

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechJuriJudi.do) 
55 Ad esempio è stata aperta una procedura secondaria dalla Corte di Graz, 20 ottobre 2005, sentenza 

riportata al punto 13 del citato caso Nortel, High Court of Justice, Chancery Division, 14 gennaio 2009, 

Nortel Group, cit. I curatori inglesi della Nortel hanno tentato di ottenere la sospensione della liquidazione 

ex art. 33 del Regolamento, ma senza successo, cfr. MENJUCQ M., EC-Regulation no. 1346/2000 on 

Insolvency Proceedings and Group of Companies, in European Company and Financial Law Review, 

2008, p. 146. 
56 Il sito di Insol Europe dà notizia del fatto che la Cour Commerciale de Versailles ha aperto una 

procedura secondaria nei confronti di una società francese del gruppo Nortel in data 28 maggio 2009, 

www.insol-europe.org. 
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5. Le procedure territoriali. La procedura secondar ia. 

 

Il Regolamento distingue le procedure c.d. territoriali o locali, (che sono tali 

contrapposte alla principale che ha natura universale), in base al loro rapporto 

temporale con il procedimento aperto ex art. 3 par. 1.  

In particolare se la territoriale è aperta prima della principale, si parla di procedura 

territoriale c.d. indipendente. Se è aperta in un momento successivo, si parla di 

procedura c.d. secondaria 57.  

Giova sottolineare che il carattere territoriale riguarda il profilo attivo e non quello 

passivo, in quanto possono insinuarsi nella secondaria anche creditori non locali e già 

insinuati in altri procedimenti, a riprova che le categorie giuridiche classiche risultano 

profondamente rivisitate nel sistema del Reg. CE n. 1346/2000. 

Le procedure territoriali hanno come presupposto la presenza di una dipendenza nello 

Stato del foro, definita dall’art. 2 lett. (h) come “qualsiasi luogo di operazioni in cui il 

debitore esercita in maniera non transitoria un'attività economica con mezzi umani e 

con beni”. Esse possono avere esclusivamente natura liquidatoria e i loro effetti sono 

limitati ai beni ubicati nello Stato di apertura (art. 3 par. 2 e art. 27) 58. La territorialità 

delle procedure secondarie si riverbera naturalmente sull’ampiezza del riconoscimento, 

che è limitato ai provvedimenti riguardanti i beni situati nello Stato in cui si è aperta la 

procedura in questione (art. 17 par. 2). Si tratta di una sorta di “protezione universale di 

effetti locali”. 

Ex art. 18 par. 2 il curatore della secondaria può, in ogni altro Stato membro, far valere 

in via giudiziaria o stragiudiziale che un bene mobile è stato trasferito dello Stato di 

apertura nel territorio di un altro Stato membro dopo l'apertura della procedura di 

insolvenza. Può anche esercitare ogni azione revocatoria che sia nell'interesse dei 

creditori.  

                                                 
57 Fermo il fatto che anche in questo caso deve esistere un centro degli interessi principali collocato 

all’interno dell’Unione Europea, ancorché non interessato da una procedura di insolvenza. 
58 Ai fini della collocazione di un bene, in senso fisico o giuridico, si applica l’art. 2 lett. (g) Si tratta di 

un’elencazione non esaustiva, essa va integrata ad esempio con l’art. 12; inoltre il Regolamento nulla dice 

sulla localizzazione dei beni immateriali non comunitari per i quali valgono pertanto le norme nazionali. Per 

un commento a tale articolo si veda per tutti VIRGOS M., GARCIMARTÍN F., op.cit., pp. 164 ss. 
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Alla procedura territoriale secondaria 59 è dedicato il capitolo III (artt. 27-38) del 

Regolamento 60. Le procedure secondarie presuppongono l’esistenza di una procedura 

principale iniziata altrove nell’Unione Europea, pertanto il giudice della dipendenza, 

prima di dichiararsi competente, deve accertare che vi sia già un altro giudice 

competente a norma del par. 1 dell’art. 3 61. 

La legge applicabile è, a norma dell’art. 28, la lex fori concursus, salvo disposizioni 

contrarie del Regolamento. Una prima importante deroga si rinviene nell’art. 27 che 

preclude che sia riesaminato lo stato di insolvenza del debitore, già accertato ai fini 

dell’apertura di una principale 62. 

Dal punto di vista dei soggetti legittimati a chiedere l’apertura, l’art. 29 prevede che tra 

essi vi sia, oltre al curatore della procedura principale, qualsiasi altra persona o autorità 

legittimata a ciò dalla legge dello Stato membro in cui è chiesta l'apertura della 

procedura secondaria, e ciò senza limiti di tempo.  

Tale norma rende la scelta del modello di fallimento non solo potenzialmente 

inefficiente, ma persino del tutto casuale 63. 

Essa può in qualche modo considerarsi il tallone d’Achille del sistema, in quanto rende 

l’apertura di una procedura locale soggetta alle iniziative e agli interessi più disparati 64. 
                                                 
59 Essa rappresenta l’ipotesi per così dire ‘fisiologica’. La procedura indipendente è invece vista come 

un’eccezione alla regola e pertanto trattata con un certo sfavore; sul punto si veda infra paragrafo 6. 
60 In generale sul tema si veda: CALVO CARAVACA A .L., CARRASCOSA GONZÁLEZ J .E., op.cit., pp. 104 ss.; DE 

CESARI P., MONTELLA G ., op.cit., pp. 113 ss.; DIALTI F., Fallimento in Italia di sede secondaria di società già 

dichiarata fallita all'estero, in Diritto fallimentare e delle società commerciali, 2005, pp. 975 ss.; POTTOW 

J.A.E., Greed and pride in international bankruptcy: the problems of and proposed solutions to “local 

interests”, in Michigan Law Review, 2006, pp. 1899 ss.; RÉMERY J.P., L'application à une filiale du 

règlement communautaire relatif aux procédures d'insolvabilité, in Revue des sociétés, 2006, pp. 360 ss.; 

RICCI E. F., Le procedure locali previste dal regolamento CE n. 1346/2000, in Giurisprudenza commerciale, 

2004, pp. 900 ss.; TEDESCHI G. U., Procedura principale e procedure secondarie nel regolamento 

comunitario sulle procedure di insolvenza, in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 2003, pp. 

540 ss.; VIRGOS M., Comentario al reglamento europeo de insolvencia, op.cit., pp. 155 ss. 
61 DANIELE L ., Il regolamento n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza: spunti critici, op.cit., p. 293. 
62 Tale norma esprime la subordinazione della secondaria rispetto alla principale. Secondo MELIN F., La 

faillite internationale, Paris, 2004, p. 131 e DANIELE L ., Il regolamento n. 1346/2000 relativo alle procedure 

di insolvenza: spunti critici, op.cit., p. 306, tale regola va invece ricondotta all’ampiezza del riconoscimento 

della procedura principale. Interessante la spiegazione di ESPINIELLA MENENDEZ A ., op.cit., p. 181, che 

ricollega invece tale norma al fatto che il giudice realmente in grado di valutare l’insolvenza è quello del 

COMI, mentre quello della secondaria si trova in una posizione assai meno adatta. 
63 BOGDAN M ., Insolvency Law in the European Union, in VON HOFFMANN B. (ed.), European Private 

International Law, Nijmegen, 1998, pp 187 ss. 



Il COMI e la determinazione della giurisdizione nel Reg. CE n. 1346/2000 
 

 
 

160 

Ciò stride con lo scopo dell’apertura delle procedure secondarie, idealmente delineato 

dai considerando n. 12 e 19. In essi si fa riferimento in particolare alla tutela 

dell’interesse locale 65 nonché a finalità strumentali alla procedura principale 66, ma non 

sembra che a tali diverse finalità si ricolleghino differenze di regime giuridico. Lo si 

desume dal fatto che il diritto a chiedere l’apertura di una procedura di insolvenza è 

riconosciuto senza alcun distinguo, né con limiti di tempo, di legittimazione o di altra 

natura.  

L’art. 29 si limita a rinviare alla lex fori concursus (salvo prevedere un diritto all’azione 

in capo al curatore della principale) in materia di legittimazione attiva.  

Le norme fallimentari nazionali non sono ovviamente concepite in un’ottica di 

coordinamento e la loro applicazione può ben vanificare gli scopi del Regolamento. 

 

 

6. (segue) Procedure territoriali indipendenti. 

 

Si è detto ch e le procedure locali o territoriali sono di due tipi, quelle secondarie, sopra 

analizzate, e quelle c.d. “indipendenti”, che sono tali nell’ipotesi in cui una procedura a 

norma del par. 2 dell’art. 3 sia aperta anteriormente all’apertura di una procedura 

principale (art. 3 par. 3 e 4) 67.  

Possono essere aperti, a titolo di procedura indipendente, tutti i procedimenti indicati 

negli Allegati A e B del Regolamento (arg. ex art. 37). 

                                                                                                                                               
64 Tra gli emendamenti richiesti dal Parlamento e non accolti vi era il n. 6 che incideva sull’art. 29 lettera 

(b). Il Parlamento aveva richiesto che la legittimazionea chiedere l’apertura ex art. 29 fosse subordinata 

alla “condizione che la persona a ciò legittimata dalla lex fori  informasse senza indugio il curatore della 

procedura principale”. Tale richiesta non è stata accolta. Gli emendamenti del Parlamento sono 

consultabili in G.U.C.E 4 dicembre 2000, C 346/80, pp. 80 ss. Si è già ricordato che tale informazione al 

creditore è stata espressamente richiesta nella lettera che i curatori del caso Nortel hanno inviato alle Corti 

potenzialmente interessate dall’apertura di procedure secondarie.  
65 Considerando n. 12: “Per tutelare tutti i diversi interessi, il Regolamento permette di aprire una 

procedura secondaria in parallelo con la procedura principale”. 
66 Il considerando n. 19 prevede le ipotesi in cui il patrimonio del debitore sia troppo complesso da 

amministrare unitariamente o in cui le divergenze tra gli ordinamenti giuridici interessati così rilevanti che 

possono sorgere difficoltà. Si veda anche il Report Virgos-Schmit ai paragrafi 32 e 33. 
67 In generale sul tema si veda VIRGOS M., Comentario al reglamento europeo de insolvencia, op.cit., pp. 

155 ss. e 169 ss; DE CESARI P., MONTELLA G ., op.cit., pp.119 ss. 
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Dal combinato disposto dei par. 2 e 4 dell’art. 3, si deduce che le procedure secondarie 

e le procedure indipendenti appartengono al medesimo genus 68, pertanto sono 

applicabili alla procedura indipendente le norme dettate in materia di procedura 

secondaria, salvo che sia previsto diversamente. 

I presupposti di apertura sono però assai più restrittivi di quelli previsti ex art. 29 per la 

procedura secondaria, stante il sostanziale sfavore con cui il Regolamento guarda a 

tale ipotesi (si veda il considerando n. 17).  

Le ipotesi sono sostanzialmente tre 69: impedimento normativo temporaneo o definitivo, 

art. 3 par. 4, lett. (a) 70; richiesta proveniente da un creditore locale (cioè un creditore il 

cui domicilio, residenza abituale o sede è situata nello Stato membro della dipendenza 

in questione), art. 3 par. 4, lettera (b), prima frase; credito derivante dall’esercizio della 

dipendenza interessata dall’insolvenza 71. Da tali presupposti si evince che l’apertura di 

una procedura a norma del par. 4 non può essere chiesta dal debitore 72. 

Il titolo di giurisdizione è il medesimo delle procedure secondarie, la presenza di una 

dipendenza nello Stato di apertura. La procedura territoriale, così come la secondaria, 

ha effetti circoscritti ai soli beni localizzati nel territorio 73, coerentemente con la natura 

territoriale da essa rivestita. 

La legge applicabile alle procedure territoriali indipendenti è la lex fori concursus 74. 

Mancando una procedura principale, ovviamente andrà accertato lo stato di insolvenza 

in capo al debitore. 

                                                 
68 Cfr. DE CESARI P., MONTELLA G ., op.cit., p. 157. 
69 Si tratta di ipotesi alternative, cfr. PUNZI C., Le procedure d’insolvenza transfrontaliere nell’Unione 

Europea, in Rivista di diritto processuale, 2003, p. 1027; MELIN F., La faillite internationale, op.cit., p. 132. 
70 “Allorché, in forza delle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro 

degli interessi principali del debitore, non si può aprire una procedura d'insolvenza di cui al paragrafo 1.” 

Le ipotesi possono essere le più varie, ad es. la non fallibilità del debitore nello Stato del COMI, o il caso in 

cui i termini siano scaduti. 
71 VIRGOS M., Comentario al reglamento europeo de insolvencia, op.cit., p. 170. La nozione va intesa in 

senso lato, la legittimazione è estesa ad esempio anche ai creditori di un’obbligazione extracontrattuale 

generata dall’attività della dipendenza. Si veda anche il Report Virgos-Schmit ai paragrafi 84-86.  
72 Sulle possibili iniquità generate da tali presupposti si veda diffusamente RICCI E. F., Le procedure locali 

previste dal regolamento CE n. 1346/2000, op.cit., p. 917. 
73 Cour Commerciale de Bruxelles, 12 dicembre 2002, Pittagold Ltd.; Cour Commerciale de Bruxelles, 18 

dicembre 2002, RP International SA; Cour Commerciale de Bruxelles, 25 dicembre 2002, Werlin 

Corporation Ltd; i casi riportati sono citati da MARSHALL J ., European cross border insolvency, London, 

2005, p. 2-44. 
74 Ciò si evince dal combinato disposto degli artt. 3 e 4 col considerando n. 23. 
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Il Regolamento disicplina l’ipotesi della successiva apertura della procedura principale. 

L’art. 36 stabilisce che in tale ipotesi alla procedura territoriale si applichino gli artt. 31-

35, ossia le disposizioni sul coordinamento tra la procedura principale e quelle 

secondarie aperte successivamente, norme caratterizzate da una posizione di 

supremazia della procedura principale. L’applicazione di tali norme a una procedura 

territoriale di tipo concordatario o di risanamento non pare essere del tutto agevole e 

può costituire un incentivo per il curatore della principale all’utilizzo del potere 

riconosciutogli ex art. 37, cioè la possibilità di chiedere che la procedura territoriale non 

liquidatoria, sia convertita dal giudice di tale procedura in una delle procedure 

liquidatorie dell’Allegato B, laddove tale conversione sia utile per gli interessi dei 

creditori della procedura principale.  

Non sembra avere fondamenti normativi la tesi espressa da un autore francese che ha 

auspicato che la conversione ex art. 37 non possa essere chiesta se è già stato 

adott.ato un piano di risanamento 75.  

Il problema è sicuramente meritevole di attenzione, lo prova ad esempio la 

Dichiarazione effettuata dal Portogallo relativa all'applicazione degli articoli 26 e 37 del 

Reg. CE n. 1346/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 76: “L'articolo 37 del Reg. CE 

n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, 

che fa riferimento alla possibilità di convertire una procedura territoriale, aperta prima di 

una procedura principale, in una procedura di liquidazione, deve essere interpretato nel 

senso che siffatta conversione non esclude una valutazione giuridica dello stato della 

procedura locale, come previsto all'articolo 36, o del rispetto dell'ordine pubblico, come 

previsto all'articolo 26.” 

In materia di procedure territoriali, la casistica è assai scarna. Talvolta nella prassi non 

è chiaro, in mancanza di espressa qualificazione della procedura aperta, se il giudice 

abbia inteso fondare la propria decisione sul par. 1 o sul 4 dell’art. 3.  

Nel caso Conception Entreprises Limited 77 una società di diritto inglese possedeva 

una dipendenza in Belgio; essendo la società inglese una mera mailbox, non avrebbe 

avuto senso aprire una principale nello Stato della sede. Un creditore ha pertanto 

chiesto l’apertura di una procedura territoriale indipendente. Forse in un’ipotesi di 

                                                 
75 MELIN F., La faillite internationale, op.cit., p.133. 
76 In G.U.C.E., 30 giugno 2000, C 183, p. 1. 
77 Cour Commerciale de Bruxelles, 18 marzo 2003, Promedia c. Conception Enterprises Limited, di cui è 

disponibile un riassunto nel sito http://www.cimejes.com/word_doc/database_case_law_EIR.pdf. 
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questo tipo sarebbe stato più corretto aprire una procedura principale, considerando il 

Belgio quale Stato del COMI. Tale caso mostra anche l’omogeneità tra la nozione di 

COMI e quella di dipendenza. 

Esemplare un caso ungherese, in cui procedimento principale non poteva essere 

aperto non tanto per l’esistenza impedimento legale quanto perché il dissesto non 

interessava le attività gestite nello Stato del COMI; un’autorità fiscale locale ha così 

chiesto che fosse aperta una procedura territoriale per i crediti legati alla dipendenza 

ungherese 78. 

 

 

7. La questione della c.d. vis attractiva concursus . 

 

Un problema di rilievo in materia di giurisdizione fallimentare è quello della c.d. vis 

attractiva del foro fallimentare o vis attractiva concursus. 

Tale principio implica che il tribunale che apre il procedimento di insolvenza sia 

competente a decidere anche di tutte le azioni che da tale insolvenza scaturiscono. In 

tal modo il medesimo giudice riesce a conoscere e a gestire in modo unitario tutto il 

contenzioso che discende dal fallimento, con una completezza di cognizione che va a 

vantaggio dell’efficienza della procedura 79. Esiste indubbiamente una correlazione tra 

il principio della vis attractiva e quello dell’universalità del fallimento 80.  

                                                 
78 Corte metropolitana di Budapest, 14 ottobre 2004, inedita, citata da MARSHALL J ., op.cit., p. 2-45. Si veda 

anche la sentenza della Cassazione francese riguardante l’apertura in Francia di una procedura territoriale 

indipendente nei confronti di una società belga, Cour de Cassation, 23 gennaio 2007, n. 04-15976, in 

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechJuriJudi.do 

 
79 Tale è la soluzione accolta dall’ordinamento italiano, con l’art. 24 della legge fallimentare, R.D.16 marzo 

1942, n. 267.  
80 Si vedano in tal senso le posizioni dei governi greco e ceco citate dall’Avvocato generale nelle sue 

conclusioni nella causa Deko Marty Belgium NV, C-339/07, presentate il 16 ottobre 2008, 

inedite,consultabili nel sito ufficiale della Corte www.curia.europa.eu, punto 61. Contra invece LEANDRO A ., 

La giurisdizione sulle revocatorie fallimentari: riflessioni sulla sentenza Deko Marty, in Diritto dell’Unione 

europea, 2009, pp. 616 ss. 
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É opportuno affrontare il tema dell’applicabilità del principio della vis attractiva 

concursus alla disciplina comunitaria dell’insolvenza 81.  

Preliminarmente va osservato che il problema della competenza internazionale 

fallimentare non riguarda solo la decisione di apertura ma si ripropone ogni volta che 

nell’ambito della procedura concorsuale è necessaria a qualsiasi titolo la pronuncia di 

un giudice 82. 

Presupposto fondamentale di un’indagine di questo tipo è l’individuazione della materia 

fallimentare intesa in senso lato, per poter capire che tipo di pronunce ricadono nella 

procedura fallimentare intesa in senso stretto e quali invece costituiscono azioni a sé 

ancillari. Relativamente alle prime è infatti pacifico che esse rientrino nella competenza 

del giudice individuato ex art. 3. 

L’interprete è facilitato, nell’individuazione della materia fallimentare tout court, 

dall’allegato A al Reg. CE n. 1346/2000, che elenca le procedure che ricadono 

nell’ambito di applicazione del Regolamento 83. In linea generale, le diverse 

articolazioni dei procedimenti in esso indicati costituiscono azioni interne alla procedura 

fallimentare. Esse corrispondono sostanzialmente alle fasi del medesimo procedimento 

e pertanto ricadono, per così dire naturaliter, nella competenza del giudice dell’apertura 
84. 

Più complicata è l’indagine relativa a tutte quelle azioni che in qualche modo si 

pongono in rapporto col fallimento ma non ne costituiscono fasi necessarie. Per 

esemplificare: azione di rivendica, azione di restituzione, azioni contrattuali, azioni di 

danni, azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali, presunzione muciana, 

azione di simulazione, revocatoria fallimentare. 85 

                                                 
81 Per un’approfondita analisi in argomento si veda CARBALLO PINEIRO L ., Acciones de reintegraciòn de la 

masa y derecho concursal internacional, Santiago de Compostela, 2005, pp. 146 ss. Si veda anche il 

paragrafo 77 del Report Virgos-Schmit. 
82 Cfr., DANIELE L ., Il regolamento n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza: spunti critici, op.cit., p. 

300. 
83 Più complessa la situazione prima dell’entrata in vigore del Regolamento, quando l’individuazione della 

materia fallimentare era coessenziale all’esclusione dell’applicazione delle norme della Convenzione di 

Bruxelles del 1968, ora Reg. CE n. 44/2001, che a norma dell’art. 1 par. 2 lett. (b) esclude dal proprio 

ambito di applicazione i fallimenti i concordati e le procedure affini.  
84 Cfr. DANIELE L ., Il regolamento n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza: spunti critici, op.cit., p. 

300. 
85 Può essere interessante consultare l’art. 15 del Progetto di Convenzione CEE nel testo del 1980, che 

elenca nel dettaglio le azioni derivanti dal fallimento (sul Progetto si veda supra Capitolo I paragrafo 4).  
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Il parametro di riferimento per la loro individuazione è stato fino ad oggi quello accolto 

nella celebre sentenza, Gourdain c. Nadler in cui la Corte ha analizzato la nozione di 

azioni direttamente derivanti dallo stato di insolvenza e strettamente connesse ad esso 
86.  

                                                 
86 Sentenza 22 febbraio 1979, Henri Gourdain c. Franz Nadler, C-133/78, in Racc., p. 733, punto 4 ss. La 

Corte di giustizia, con la sentenza 2 luglio 2009, SCT Industri AB i likvidation c. Alpenblume AB, C-111/08, 

inedita, consultabile nel sito ufficiale della Corte www.curia.europa.eu, si è pronunciata sull'art. 1 par. 2 

lett. (b) del Reg. CE n. 44/2001. Va detto che in tale caso il Reg. CE n. 1346/2000 non era applicabile in 

quanto la procedura oggetto della causa era stata aperta prima della sua entrata in vigore. Ai punti 25 ss. 

la Corte, dopo essersi espressamente richiamata alla giurisprudenza Gourdain, ha ravvisato un legame 

particolarmente stretto e un inserimento della controversia oggetto del rinvio nel fallimento: la controversia 

principale verteva esclusivamente sulla proprietà di quote sociali cedute, nell’ambito di una procedura 

d’insolvenza, da un curatore sulla base di disposizioni sulle procedure concorsuali, che derogano alle 

norme del diritto civile. La Corte ha ritenuto la cessione oggetto della causa principale, e l’azione di 

rivendicazione della proprietà alla quale essa ha dato luogo, quali diretta e indissociabile conseguenza 

dell’esercizio da parte del curatore, (cioè di un soggetto giuridico che interviene unicamente in seguito 

all’apertura di una procedura concorsuale) di una prerogativa che gli viene attribuita da disposizioni 

disciplinanti tale tipo di procedura. Su tale sentenza si veda la nota di WESSELS B ., On the edges of the 

Insolvency Regulation, in Insolvency Intelligence, 2010, pp. 22 ss. 

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto di non applicare il Reg. CE n. 1346/2000 e quindi hanno 

ritenuto non derivante né connessa al fallimento un’azione di ripetizione dell’indebito: Corte di Cassazione, 

Sez. Unite, ordinanza 27 marzo 2009, n. 7428, in Rivista di internazionale privato e processuale, 2009, pp. 

950 ss.: “L’azione di ripetizione di indebito che appartenga al patrimonio del fallito già prima della 

dichiarazione di fallimento, per avere ad oggetto diritti sorti in epoca precedente, non può dirsi 

strettamente connessa al fallimento ed essere quindi qualificata come azione che da esso derivi; ne 

consegue che ai fini della individuazione della competenza giurisdizionale non si potrà far ricorso al Reg. 

CE n. 1346/2000 sull’insolvenza transnazionale.” La Corte ha affermato nel caso di specie 

“l'impredicabilità, di qualsivoglia vis trahens del fallimento poiché la natura stessa dell'azione proposta 

(ripetizione di indebito) non "deriva" né ha occasione" nel fallimento stesso…Ancora la Corte: “Esplicita 

conferma della bontà di tale interpretazione restrittiva (che la Cassazione trae dalla giurisprudenza Nadler, 

N.d.R.) delle disposizioni ad excludendum della materia fallimentare dalle regole ordinarie di competenza 

è lecito trarre dal contenuto stesso del Reg. CE n. 1346/2000, (…) "Diretta derivazione" e "stretta 

connessione" - che si configurano, pertanto, in guisa di presupposti cumulativi (e non alternativi) 

dell'applicabilità della norma speciale devono peraltro dirsi pacificamente esclusi nel caso di specie, 

poichè l'azione di ripetizione di indebito, al di là della sua connotazione soggettiva (proposizione da parte 

dal curatore), appare, per ogni altro verso, del tutto avulsa dalla procedura concorsuale.” L’analisi della 

Cassazione è molto approfondita, ma probabilmente in un caso del genere un rinvio pregiudiziale sarebbe 

stato opportuno, non foss’altro per la novità della questione.  
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Tale stretta connessione viene determinata in base alla natura di ciascuna azione, così 

come è strutturata nell’ordinamento nazionale 87.  

I parametri interpretativi di tale sentenza sono da considerarsi ancora validi 88. 

Coerentemente con la giurisprudenza Gourdain, prima dell’entrata in vigore del Reg. 

CE n. 1346/2000 le azioni che risultavano connesse al fallimento, essendo, come 

detto, escluse dall’ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles, ricadevano 

pacificamente nell’ambito di applicazione del diritto nazionale. Con l’emanazione di 

norme comunitarie in materia fallimentare la situazione è considerevolmente mutata, 

ma non è immediatamente chiaro in che termini.  

Una volta definita la nozione di azione connesse col fallimento, e le modalità di 

accertamento dell’appartenenza alla materia fallimentare, è necessario quindi chiedersi 

quale giudice sia competente a conoscerle, in particolare se un giudice stabilito dalle 

norme nazionali o se un giudice stabilito a norma della disciplina comunitaria. 

In generale ci si domanda se il Regolamento ponga delle regole di giurisdizione anche 

in materia di azioni ancillari, stante l’assenza o quantomeno la frammentarietà e 

ambiguità di indicazioni nel testo 89. 

Nonostante la petizione di principio contenuta nel considerando n. 6 - secondo cui il 

Regolamento dovrebbe prevedere norme che disciplinano le competenze per l'apertura 

delle procedure di insolvenza e per le decisioni che scaturiscono direttamente da tali 

                                                 
87 Perché le decisioni che si riferiscono al fallimento siano escluse dal campo di applicazione della 

Convenzione occorre che essere derivino direttamente dal fallimento e si inseriscano strettamente 

nell’ambito del procedimento fallimentare (punto 4). Nel caso Gourdain la Corte ha analizzato la 

caratterizzazione dell’azione sottopostale nel contesto del diritto nazionale, e ha ritenuto quali elementi 

rilevanti: il fatto che l’azione traesseil proprio fondamento giuridico dal diritto fallimentare, che la fonte della 

sua disciplina fosse una legge speciale in materia fallimentare, che l’azione fosse esperibile 

esclusivamente dinanzi al giudice falliemntare, che vi fosse la legittimazione esclusiva del curatore, punti 5 

ss. 
88 Si veda a tal proposito la sentenza 12 febbraio 2009, Rechtsanwalt Christopher Seagon als 

Insolvenzverwalter über das Vermögen der Frick Teppichboden Supermärkte GmbH c. Deko Marty 

Belgium NV, (di seguito Deko Marty Belgium NV), C-339/07, inedita, consultabile nel sito ufficiale della 

Corte di giustizia, www.curia.europa.eu. La Corte, al punto 19 si richiama espressamente alla c.d. formula 

Gourdain.  
89 Il Report Virgos-Schmit, al punto 77 ammette che tale principio non è stato riprodotto nella Convenzione 

del 1995, ma nonostante questo afferma che essa lo accoglie parzialmente: “There is no provision in 

Article 3 adressing this problem. However, the Convention’s silence on the matter is only partial. Article 25 

thereof contains the delimitation criterion between both the 1968 Brussels Convention and this 

Convention.”. 



Il COMI e la determinazione della giurisdizione nel Reg. CE n. 1346/2000 
 

 
 

167 

procedure e sono ad esse strettamente connesse - l’art. 3 si riferisce solo alla 

competenza ad aprire la procedura di insolvenza. Non è stata inoltre riprodotta nel 

corpo del Regolamento l’ampia formula dell’art. 1 par. 2 lett. (b) della Convenzione di 

Bruxelles, salvo un vaghissimo riferimento contenuto nel considerando n. 7.  

Come si è già avuto modo di dire, nelle intenzioni originarie le due Convenzioni, in 

materia fallimentare e in materia civile e commerciale, avrebbero dovuto da costituire 

un sistema chiuso e coerente, in cui le azioni rientranti nell’ambito fallimentare 

sarebbero state sottoposte alla Convenzione speciale 90. 

Non è invece immediatamente chiaro se tale sistema chiuso si realizzi con l’entrata in 

vigore del Reg. CE n. 1346/2000 91. 

                                                 
90 Cfr. DANIELE L ., Fallimento e Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968 sulla competenza giurisdizionale e 

l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in Diritto comunitario e degli scambi 

internazionali, 1984, p. 328, che cita a sua volta la Relazione Schlosser, Relazione sulla Convenzione di 

adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla 

Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e 

commerciale, del 9 ottobre 1978, in G.U.C.E., 1979, C 59, p. 90.  
91 Cfr. CORSINI F., Revocatoria fallimentare e giurisdizione nelle fonti comunitarie: la parola passa alla Corte 

di giustizia, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2008, p. 435, che esclude in base al 

tenore letterale che vi sia piena specularità tra i due strumenti, con ulteriori complicazioni per l’interprete 

che voglia stabilire un sicuro discrimen tra i due strumenti. Di diverso avviso un giudice inglese, che per 

certi versi ha anticipato la soluzione data nel citato caso Deko Marty Belgium. Si tratta di una sentenza 

della England and Wales High Court, 25 maggio 2005, Oakley v. Ultra Vehicle Design Ltd (in liquidation), 

in http://www.bailii.org/. La Corte britannica era stata chiamata a decidere, inter alia, in merito alla propria 

giurisdizione in relazione all'azione proposta da un liquidatore nell'ambito di una procedura volta al 

recupero di un credito sorto in un momento antecedente all'apertura della procedura concorsuale. Il 

giudice inglese ha fatto leva sul considerando n. 6 e sull'art. 25 del Reg. CE n. 1346/2000, nonché sull'art. 

1 par. 2 lett. (b) del Reg. CE n. 44/2001, nell'accezione datane dalla Corte di giustizia nella sopra ricordata 

sentenza Gourdain v. Nadler. Ciò per affermare che le azioni derivanti o connesse devono essere 

assoggettate alle norme sulla competenza del Reg. CE n. 1346/2000. La Corte ha richiamato anche il 

Report Virgos-Schmit secondo il quale, come detto supra, anche al fine di evitare ingiustificabili lacune nel 

sistema normativo costituito dalla Convenzione del 1995 e dalla Convenzione di Bruxelles del 1968, 

dovrebbe adottarsi nell'interpretazione della nozione di procedure concorsuali il medesimo criterio. 

Successivamente l’Avvocato generale nelle sue conclusioni nella causa Deko Marty Belgium NV, cit., 

punto 71 in particolare, ha ripreso tale impostazione. Da un punto di vista di metodo, è stato affermato che 

“ci si può ragionevolmente aspettare che «i fallimenti, i concordati e le procedure affini» che sono esclusi 

dall’ambito del regolamento n. 44/2001 (ai sensi dell’1 par. 2 lett. (b), come interpretato dalla Corte di 

giustizia nel caso Gourdain), rientrino nella nozione di «procedure di insolvenza» alle quali si applica il 

Reg. CE n. 1346/2000”, così BARIATTI S ., Qualificazione e interpretazione nel diritto internazionale privato 

comunitario, prime riflessioni, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2006, p. 369. Del 



Il COMI e la determinazione della giurisdizione nel Reg. CE n. 1346/2000 
 

 
 

168 

Il silenzio sul punto ha fatto ritenere ad alcuni commentatori che la determinazione del 

giudice competente per le azioni strumentali ricadesse dopo l’entrata in vigore del 

Regolamento ancora nel diritto interno, esattamente nello stesso modo in cui vi 

ricadeva prima che fosse emanata una disciplina comunitaria ad hoc 92. 

Va tenuto conto del fatto che il Regolamento prevede una norma ad hoc in tema di 

riconoscimento delle azioni ancillari, l’art. 25 par. 1, secondo cui: “Il riconoscimento 

senza formalità e l’esecuzione a norma degli articoli da 31 a 51 (eccezion fatta per 

l'articolo 34, par. 2), della Convenzione di Bruxelles del 1968 si applicano anche alle 

decisioni che derivano direttamente dalla procedura di insolvenza e le sono 

strettamente connesse, anche se sono prese da altro giudice”. Tale dizione parrebbe 

                                                                                                                                               
medesimo avviso anche WESSELS B ., On the edges of the Insolvency Regulation, op.cit., p. 22. Sul tema si 

veda anche BARIATTI S ., Filling in the gaps of EC conflicts of laws instruments: the case of jurisdiction over 

actions related to insolvency proceedings, in Liber Fausto Pocar, vol. 2, 2009, pp. 23 ss. 
92 In questo senso, tra gli altri, DANIELE L ., Il regolamento n. 1346/2000 relativo alle procedure di 

insolvenza: spunti critici, op.cit., p. 301; DE CESARI P., Diritto internazionale privato e processuale 

comunitario, op.cit., p. 189; DORDI C., op.cit., p. 358. La prassi degli Stati membri è a tal proposito 

discordante, si veda HESS B., PFEIFFER T., SCHLOSSER P., Report on the Application of Regulation Brussels I 

in the Member States (Study JLS/C4/2005/03), pubblicato nel settembre 2007, punti 90 ss. in particolare. 

Alcuni autori hanno tentato di valorizzare in vario modo talune norme del Regolamento, alla ricerca di 

criteri di giurisdizione per la revocatoria e le altre azioni connesse, ad esempio l’art. 4 lett. (m), art. 13. Si 

tratta di norme dettate in materia di della legge applicabile. Cfr. CORSINI F., op.cit., pp. 431 ss. e DIALTI F., 

Giurisdizione in materia di azione revocatoria fallimentare comunitaria, in Diritto del commercio 

internazionale, 2009, pp. 441 ss. Le tesi che fanno leva su tali articoli ritengono che l’art. 4 lett. (m) del 

Regolamento costituisca un titolo (indiretto) di giurisdizione per le azioni revocatorie fallimentari. Tale 

norma estende il perimetro di applicazione della lex fori concursus a tutti gli effetti della procedura 

concorsuale, ivi inclusi quelli di natura processuale. Considerando la giurisdizione, quale presupposto 

processuale si arriva ad affermare la competenza del giudice fallimentare. Ne consegue che l'operatività 

dei criteri di giurisdizione di altri Stati Membri astrattamente applicabili è subordinata all'inesistenza di titoli 

di giurisdizione di carattere esclusivo o funzionale dettati dalla lex fori concursus. La dottrina segnala a tal 

proposito una decisione austriaca (Oberlandsgericht Wien, 17 ottobre 2003) in cui il giudice, chiamato a 

pronunciarsi su una revocatoria azionata in Austria dal curatore di un fallimento aperto in Germania, ha 

affermato la sussistenza della propria giurisdizione rilevando, da un lato, che sussisteva un titolo di 

giurisdizione applicabile alla stregua della legge austriaca; dall’altro, che la lex fori concursus rilevante ex 

art. 4 non prevedeva una competenza giurisdizionale esclusiva ed inderogabile del foro tedesco in tale 

materia. Cfr. BARIATTI S ., L'applicazione del Reg. CE n. 1346/2000 nella giurisprudenza, in Rivista di diritto 

processuale, 2005, p. 697; CONSALVI E ., Brevi considerazioni in materia di giurisdizione e legge applicabile 

alla revocatoria fallimentare intracomunitaria, in www.judicium.it, 2006, pp. 1 ss. 
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suggerire che siano riconosciute senza formalità anche le decisioni prese da un giudice 

di uno Stato membro diverso da quello individuato ex art. 3 93.  

Tuttavia la Corte di giustizia, nella sentenza Deko Marty Belgium, richiamandosi al 

considerando n. 6 e al principio dell’effetto utile 94, ha affermato che l’art. 3 par. 1 deve 

essere interpretato nel senso che “attribuisce una competenza internazionale allo Stato 

membro sul territorio del quale la procedura di insolvenza è stata avviata, anche per 

conoscere delle azioni che derivano direttamente da detta procedura e che vi si 

inseriscono strettamente.” La Corte ha così sancito la concentrazione di tutte le azioni 

direttamente legate all’insolvenza dinanzi ai giudici dello Stato membro competente per 

l’avvio della procedura 95. 

Essa ha preso posizione anche sul controverso testo dell’art. 25, istituendo un 

parallelismo tra la disciplina del riconoscimento e quella della giurisdizione: “In tale 

contesto, i termini «anche se sono prese da altro giudice», che costituiscono l’ultima 

parte della frase di cui all’art. 25, n. 1, secondo comma, non implicano che il legislatore 

comunitario abbia voluto escludere la competenza dei giudici dello Stato sul territorio 

del quale la procedura di insolvenza è stata avviata per il tipo di azioni di cui trattasi. 

Detti termini significano, in particolare, che spetta agli Stati membri determinare il 

giudice competente sotto il profilo territoriale e materiale, il quale non deve essere 

necessariamente quello che ha avviato la procedura d’insolvenza 96”.  

Con tale soluzione la Corte ha tratto dall’art. 3 un regola di giurisdizione in esso 

implicita, definibile come “an international vis attractiva concursus” nel senso che tale 

vis non opera in modo pieno come negli ordinamenti nazionali 97. 

                                                 
93 DANIELE L ., Il regolamento n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza: spunti critici, op.cit., p. 301. 

Tale autore critica l’apparente rinvio alle norme interne. Se la Corte di giustizia si fosse pronunciata in 

modo diverso nel caso Deko Marty Belgium, il Regolamento avrebbe consentito che decisioni adottate con 

regole non uniformi e eventualmente esorbitanti accedessero al regime di riconoscimento automatico e di 

esecuzione agevolata, con l’unico limite dell’art. 26. 
94 Il principio dell’effetto utile, che impone di interpretare le norme comunitarie in maniera funzionale al 

perseguimento di obiettivi inerenti l’integrazione, è stato sancito da una ricca giurisprudenza, tra le tante si 

veda la sentenza 22 settembre 1988, Land de Sarre e a., C-187/87, in Racc. p. 5013, punto 19. 
95 Sentenza, Deko Marty Belgium NV, cit., punti 21 ss. La Corte è stata interpellata sulla competenza in 

materia di revocatoria fallimentare.  
96 Sentenza Deko Marty Belgium NV, cit., punto 27.  
97 Così ISRAEL J ., op.cit., p. 270; la Corte ha accolto le istanze di una parte della dottrina, si veda per tutti 

VIRGOS M., GARCIMARTÍN F., The European insolvency regulation: law and practice, op.cit., pp. 61 ss. La 



Il COMI e la determinazione della giurisdizione nel Reg. CE n. 1346/2000 
 

 
 

170 

Non sembrerebbe che tale impostazione (che porta ad una forzatura eccessiva del 

tenore letterale delle norme e certamente sarà oggetto di molte critiche 98) riesca a 

preservare i vantaggi della vis attractiva, legati al fatto che è lo stesso giudice che ha in 

carico il fallimento, e non meramente un giudice dello stesso Stato, a conoscere delle 

cause connesse. Rectius, la perseguita efficienza si avrà solo negli Stati che accolgono 

il principio della vis attractiva concursus 99. 

 

 

8. (segue) Il giudice competente a conoscere della revocatoria fallimentare, il 

caso Deko Marty Belgium . 

 

Una volta impostata Ia questione delle azioni connesse alla procedura concorsuale, 

giova spendere qualche parola sulla revocatoria fallimentare 100, per l’importanza che 

tale istituto riveste nella materia fallimentare 101.  

                                                                                                                                               
medesima soluzione era stata accolta dal Progetto di Convenzione CEE, testo del 1980 (sul quale si veda 

supra Capitolo I paragrafo 4). 
98 In base ad essa ad esempio è difficile spiegare il par. 2 dell’art. 18 che consente al curatore di una 

procedura locale di esercitare ogni azione revocatoria nell’interesse dei creditori in qualsiasi Stato 

membro, a meno che non si ipotizzi, e non se ne vede il motivo, una soluzione diversa in materia di azioni 

ancillari a una procedura secondaria, cfr. DIALTI F., Giurisdizione in materia di azione revocatoria 

fallimentare comunitaria, op.cit. 
99 Di diverso avviso DANIELE L ., Il fallimento nel diritto internazionale privato e processuale, Padova, 1987, 

che a p. 264 afferma che lo scopo delle norme sovranazionali sulla vis attractiva non è quello di accentrare 

nella mani di uno stesso giudice la competenza per le azioni connesse, ma più limitatamente di impedire 

che esse siano conosciute da giudici di Stati diversi. Sottolinea invece che la sentenza Deko Marty 

Belgium avrà rilevanza soprattutto negli Stati che non accolgono il principio della vis attractiva, quali ad 

esempio la Germania,  FARINA M ., La vis attractive concursus nel regolamento comunitario sulle procedure 

di insolvenza, in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 2009, p. 675. 
100 Si tratta di un’azione che appartiene al genus delle azioni volte ad ottenere la declaratoria di nullità, 

annullamento od inopponibilità degli atti pregiudizievoli. Si rinvia per una trattazione in argomento alle 

conclusioni nella causa C-339/07, cit., punti 17 ss. l’Avvocato generale ha approfondito i concetti di base e 

la distinzione tra revocatoria ordinaria fallimentare. 

Sul tema dei rapporti tra azione revocatoria fallimentare e Reg. CE n. 1346/2000 si veda: CONSALVI E ., 

Brevi considerazioni in materia di giurisdizione e legge applicabile alla revocatoria fallimentare 

intracomunitaria, in www.judicium.it, 2006; CORSINI F., Revocatoria fallimentare e giurisdizione nelle fonti 

comunitarie: la parola passa alla Corte di giustizia, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 

2008, pp. 429 ss.; DE CESARI P., La revocatoria fallimentare tra diritto interno e diritto comunitario, in Rivista 

di diritto internazionale privato e processuale, 2008, pp. 989 ss.; DE CESARI P., La disciplina della 
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La revocatoria fallimentare ha origini antiche 102 ed è un’azione posta a tutela della par 

condicio creditorum 103; essa si rinviene in quasi tutte le legislazioni europee, con una 

matrice comune e significative differenze in taluni aspetti 104.  

Come sI è detto, tale istituto è stato oggetto della pronuncia della Corte di giustizia nel 

caso Deko Marty Belgium 105. 

In particolare il giudice comunitario è stato interpellato sulla competenza del giudice 

individuato ex art. 3 del Reg. CE n. 1346/2000 a pronunciarsi su un’azione revocatoria 

contro un convenuto la cui sede statutaria è situata in un altro Stato membro 106. 

                                                                                                                                               
giurisdizione in tema di azione revocatoria fallimentare, in DE CESARI P., FRIGESSI DI RATTALMA M. (ed.), La 

tutela transnazionale del credito, Torino, 2007, pp. 101 ss.; CARBALLO PINEIRO L ., op.cit.; CARBONE S . M., 

CATALDO M ., Azione revocatoria: esercizio della giurisdizione e legge applicabile, in Il fallimento e le altre 

procedure concorsuali, 2004, pp. 961 ss., e in Il Diritto del commercio internazionale, 2004, pp. 27 ss.; 

FABIANI M ., La comunitarizzazione della revocatoria transnazionale come tentativo di abbandono di criteri di 

collegamento fondati sull'approccio dogmatico, in www.judicium.it, 2004. 
101 Il Regolamento contiene indicazioni frammentarie, l’art. 18 par. 2 prevede che il curatore della 

secondaria possa “anche” esercitare ogni azione revocatoria che sia nell’interesse dei creditori. L’art. 4 

par. 2 lett. (m) sottopone alla lex concursus le azioni relative alla nullità, all’annullamento o 

all’inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori, salva l’eccezione ex art. 13. I problemi 

inerenti la legge applicabile in linea di principio esulano dalla presente ricerca, per approfondimenti sul 

tema si veda LEANDRO A ., La legge applicabile alla revocatoria fallimentare nel Regolamento (CE) nº 

1346/2000, in Cuadernos de derecho transnacional, 2009, pp. 102 ss., reperibile anche all’indirizzo: 

http://kusan.uc3m.es/CIAN/index.php/CDT/article/viewFile/528/306 
102 Si vedano le conclusioni nella causa C-339/07, cit., punti 23 ss. 
103 DE CESARI P., La revocatoria fallimentare tra diritto interno e diritto comunitario, op.cit., p. 988. ; Nello 

stesso senso l’Avvocato generale nelle conclusioni nella causa C-339/07, cit., al punto 27. 
104 PARRY R., Transaction avoidance provisions in International insolvencies, in International Company and 

Commercial Law Review, 2004, p. 46; “The avoidance provisions in many jurisdictions have a similar 

format, providing for the voidability of particular categories of transactions that have taken place after a 

particular date, which is defined by reference to the date of the commencement of the insolvency 

proceedings. Similarities between the basic rules are striking, as most jurisdictions will have avoidance 

provisions which attack the same types of transaction: preferences, fraudulent conveyances, gifts, 

transactions at an undervalue, dispositions of property after the commencement of the insolvency 

proceedings, and transactions whereby security is granted but no new value is received.” Si vedano anche 

i Principles of European Insolvency Law, riportati in Diritto fallimentare e delle società commerciali, 2004, 

pp. 629 ss., e in particolare il n. 8, rubricato Reversal of juridical acts, p. 631. 
105 Sentenza Deko Marty Belgium NV, cit. 
106 Qualora la prima questione debba essere risolta negativamente il giudice di rinvio ha domandato se 

l’azione revocatoria rientri nell’art. 1 par. 2 lett. (b), del Reg. CE n. 44/2001. 
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Il ragionamento della Corte, basato sulla celebre formula Gourdain, è sostanzialmente 

il seguente. Dall’ordinanza di rinvio risulta che l’azione revocatoria è disciplinata dal 

diritto fallimentare tedesco.Soltanto il curatore può esercitare tale azione in caso 

d’insolvenza, esclusivamente ai fini della difesa degli interessi della massa creditoria. 

Egli può impugnare gli atti eseguiti prima dell’apertura della procedura di insolvenza 

che siano pregiudizievoli per i creditori. L’azione revocatoria ha quindi lo scopo di 

aumentare gli attivi dell’impresa sottoposta a procedura d’insolvenza.” 107 

Una volta qualificata l’azione come appartenente alla materia fallimentare, la Corte, 

con una petizione più di principio che frutto di analisi, ha concluso che l’art. 3 par. 1 del 

Reg. CE n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che i giudici dello Stato 

membro sul territorio del quale la procedura di insolvenza è stata avviata sono 

competenti a statuire su un’azione revocatoria fondata sull’insolvenza e diretta contro il 

convenuto avente la sua sede statutaria in un altro Stato membro 108. Spetta agli Stati 

membri determinare il giudice competente sotto il profilo territoriale e materiale, il quale 

non deve essere necessariamente quello che ha avviato la procedura d’insolvenza 109. 

Non è chiaro se tale competenza sia esclusiva allo stesso modo della competenza per 

la dichiarazione di apertura. Sul punto la Corte non ha preso posizione, a differenza 

dell’Avvocato generale che ha riproposto un’impostazione avanzata anche in dottrina 
110 secondo cui la competenza per le azioni connesse sarebbe relativamente esclusiva. 

Detto in altri termini, esiste la possibilità per il curatore di scegliere se rivolgersi al 

giudice ordinariamente competente in materia oppure al giudice individuato ex art. 3 

par. 1. Secondo l’Avvocato generale 111: “La peculiarità della revocatoria fallimentare fa 

sì che la competenza giurisdizionale riguardo a tali azioni non sia sempre esclusiva. Si 

tratta di una competenza relativamente esclusiva, che deve essere considerata come 

un privilegio del curatore, a cui spetta decidere le azioni più appropriate da esperire, in 

quanto soggetto che da regolamento è il garante della par condicio, e in qualche modo, 

come visto supra, il garante dell’universalità della procedura 112. Egli ha la possibilità di 

                                                 
107 Sentenza Deko Marty Belgium NV, cit., punti 16 ss. 
108 Sentenza Deko Marty Belgium NV, cit., punto 28.  
109 Sentenza Deko Marty Belgium NV, cit., punto 27. 
110 Cfr. VIRGOS M., GARCIMARTÍN F., op.cit., p. 63. Secondo tali autori tale ricostruzione sembrerebbe valevole 

per tutte le azioni connesse. 
111 Si vedano in particolare i punti 65 ss. delle citate conclusioni nella causa C-339/07. 
112 A tal fine l’Avvocato generale si richiama all’art. 18 par. 2 in cui è previsto che il curatore possa «in ogni 

altro Stato membro, far valere in via giudiziaria o in via stragiudiziaria che un bene mobile è stato trasferito 
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individuare il foro maggiormente idoneo a garantire la difesa della massa fallimentare 
113.” 

 

 

9. Riflessioni sul modello di fallimento internazio nale accolto dal Regolamento 

CE n. 1346/2000. 

 

Dal sistema di norme tratteggiato nei paragrafi precedenti, si possono trarre alcune 

considerazioni sul modello di fallimento internazionale che emerge dal Reg. CE n. 

1346/2000. 

La prima è che, nonostante le petizioni di principio a favore dell’unità e universalità, 

non è garantita in alcun modo dal Regolamento l’esigenza di far restare unica la 

procedura principale laddove ciò sia possibile. Chiunque sia legittimato dalla lex fori 

può infatti chiedere l’apertura di una procedura secondaria 114.  

A tal proposito il considerando n. 19, che collega l’apertura di una secondaria, oltre che 

alla tutela dell’interesse locale, al perseguimento di un’amministrazione ottimale del 

patrimonio, appare totalmente avulso rispetto all’articolato; non sembra infatti che esso 

possa validamente limitare l’apertura casuale ed egoistica, o addirittura emulativa, di 

una procedura secondaria. Vi sono dei paesi in cui l’apertura di una secondaria 

avviene anche d’ufficio in presenza di determinati requisiti legali 115. Non mancano 

                                                                                                                                               
dal territorio dello Stato di apertura nel territorio di tale altro Stato membro dopo l’apertura della procedura 

di insolvenza» . Tale disposizione autorizza poi il curatore ad «esercitare ogni azione revocatoria che sia 

nell’interesse dei creditori», presupponendo, logicamente, che tale operazione possa essere realizzata «in 

ogni Stato membro», come si evince dal primo paragrafo. L’Avvocato generale ha richiamato anche l’art. 

25 par. 1, capoverso secondo comma, che menziona decisioni “anche prese da un altro giudice”. La 

Corte, come detto supra, ha tuttavia interpretato diversamente tale norma.  
113 Sul problema delle revocatorie fallimentari esercitate dal curatore della procedura secondaria si rinvia a 

LEANDRO A ., La giurisdizione sulle revocatorie fallimentari: riflessioni sulla sentenza Deko Marty, op.cit., pp. 

626 ss. 
114 L’art. 29, come si è detto, prescinde da qualsiasi ratio o strategia nell’apertura di una secondaria. Nello 

stesso senso il considerando n.18 in cui si afferma che il diritto di chiedere l'apertura di una procedura di 

insolvenza nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza non è limitato dal Regolamento. 
115 Nel caso Probotec, una società nei cui confronti era stato aperta una procedura principale in Gran 

Bretagna, Stato della sede (High Court of Justice, Chancery Division, Birmingham District Registry, 

Probotec Ltd., 6 aprile 2005), è stata sottoposta dal giudice della dipendenza, in Lussemburgo, all’apertura 

d’ufficio una procedura secondaria in base all’art. 442 del Code de commerce, Tribunal de Luxembourg, 
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esempi di buone pratiche, ma essi sono ugualmente legati alle possibilità di 

valutazione offerte dalla lex fori, e non alla regolamentazione comune 116. 

In seconda battuta si nota come siano nella sostanza deboli le regole che dovrebbero 

garantire l’ancillarità delle procedure secondarie. Altre norme sono invece coerenti con 

la supremazia della procedura principale, ma sono “cieche” dal punto di vista del 

funzionamento: è tale ad esempio l’automatismo con cui si vieta che la procedura 

secondaria possa avere finalità risanatorie 117. Si tratta di una regola che può risolversi 

in un danno anche per la procedura principale, compromettendone addirittura le 

prospettive conservative.  

Positiva invece la norma ex art. 34 che prevede la possibilità di chiudere la procedura 

secondaria senza liquidazione mediante un piano di risanamento, un concordato o una 

misura analoga. Tale misura può essere proposta dal curatore della procedura 

principale o dal debitore o dal curatore della secondaria. Ma è sempre necessario 

l’assenso del curatore della principale che può mancare solo se si dimostra che la 

misura proposta non lede gli interessi finanziari dei creditori della procedura principale.  

Le considerazioni che precedono, avvalorate dalla prassi, hanno portato taluni 

commentatori ad affermare che, in concreto, il rapporto tra procedure secondarie e 

procedura principale si risolve inevitabilmente in un conflitto, salvo l’ipotesi della 

procedura territoriale indipendente 118.  

Secondo un autore, una volta ammesso come orientamento di fondo il carattere 

universale ed extraterritoriale della procedura principale, le procedure locali avrebbero 

dovuto essere previste soltanto nei limiti in cui la stessa procedura principale potesse 

giovarsene, ad esempio subordinandole alla sola iniziativa del curatore della procedura 

principale 119. 

                                                                                                                                               
27 maggio 2005, PROBOTEC Ltd. Tale decisione era consultabile fino all’autunno 2008 nel sito 

http://www.eir-database.com/.  
116 Nel caso Rover la Cour d’appel di Versailles, 15 dicembre 2005, in 

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechJuriJudi.do ha affermato che l’apertura di una secondaria va 

effettuata solo se è utile, elemento che va dimostrato dall’eventuale richiedente, si vedano in particolare i 

punti 44-47: “Considérant qu'il n'apparaît pas démontré que l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité 

secondaire présenterait en l'espèce des avantages, notamment en améliorant la protection des intérêts 

locaux ou la réalisation des actifs…”  
117 Cfr. RICCI E. F., Le procedure locali previste dal regolamento CE n. 1346/2000, op.cit., pp. 909 ss.  
118 Ibidem. 
119 Cosi proposto da RICCI E. F., Le procedure locali previste dal regolamento CE n. 1346/2000, op.cit., pp. 

920 ss. Tale autore propone inoltre di rendere ammissibili delle esecuzioni forzate locali, esperibili in 
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Non sono mancate tuttavia nella prassi fattispecie concrete in cui l’apertura di 

procedure secondarie ha portato dei vantaggi, ulteriori rispetto alla protezione delle 

situazioni locali, quali ad esempio la possibilità di aggirare l’applicazione delle norme 

sull’exequatur ai fini della realizzazione dell’attivo 120.  

In tal senso si può dire che la flessibilità offerta in materia dal Regolamento, se usata 

con oculatezza, produce risultati soddisfacenti 121. 

Un’ultima considerazione, è necessario sottolineare che al ruolo chiave svolto dal 

curatore, tende ad affiancarsi quello della massa dei creditori quali protagonisti dello 

stabilirsi della giurisdizione 122, come è emerso nelle vicende Collins, Nortel etc. 

 

 

10. Verifica della competenza. Necessità di qualifi care la procedura. Momento 

determinativo della competenza. 

 

Il Report Virgos-Schmit al paragrafo 79 prevede l’obbligo in capo al giudice di accertare 

ex officio la propria giurisdizione internazionale ai sensi del Regolamento. Tale obbligo, 

che non è stato normativamente previsto 123, discende dall’esclusività dei criteri di 

giurisdizione. Non vi è infatti dubbio che le norme sulla competenza costituiscano 

                                                                                                                                               
presenza di beni nel territorio dello Stato. Esse rivestirebbero, rispetto alla procedura principale la stessa 

funzione ausiliaria della procedura secondaria. 
120 Come nel caso conosciuto dalla High Court, 21 novembre 2008, Eurodis Electron Plc, ReEurodis 

Electron Plc, Re Unreported, citata da AL-ATTAR A ., Using and losing secondary proceedings, in Insolvency 

Intelligence, 2009, pp. 76 ss. In tale fattispecie sono stati i curatori inglesi a chiedere l’apertura delle 

procedure secondarie allo scopo di “benefit from the expertise of a local insolvency practitioner, who was 

best placed to realise the assets of the main company.”  
121 Cfr. MENJUCQ M., EC-Regulation no. 1346/2000 on Insolvency Proceedings and Group of Companies, in 

European Company and Financial Law Review, 2008, p. 147. 
122 Sul tema del ruolo e dei diritti dei creditori nel Reg. CE n. 1346/2000, che non è possibile approfondire 

in questa sede, si rinvia a: SHANDRO S., Beyond COMI: creditors and coordination, in American Bankruptcy 

Institute Journal, 2006, pp. 30 ss.; MCCAHERY J. A., Creditor Protection in a Cross-Border Context, 

in European Business Organization Law Review, 2006, pp. 455 ss.; MELIN F., La posizione dei creditori 

nelle procedure concorsuali aperte nell’Unione europea ai sensi del Regolamento n. 1346/2000 relativo 

alle procedure di insolvenza, in Diritto fallimentare e delle società commerciali, 2004, pp. 1116 ss. 
123 Ciò a differenza di quanto avviene in materia di fori esclusivi, in materia civile e commerciale. L’art. 19 

della Convenzione di Bruxelles, ora art. 25 del Reg. CE n. 44/2001 stabilisce che l giudice di uno Stato 

membro, investito di una controversia per cui l'art. 22 stabilisce la competenza esclusiva del giudice di un 

altro Stato membro, dichiara d'ufficio la propria incompetenza. 
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norme imperative e di ordine pubblico, tali da obbligar il giudice ad accertare d’ufficio la 

sussistenza del titolo che gli consente di conoscere della causa 124. 

Si è pronunciata nel medesimo senso anche la Corte di giustizia, che ha tratto dal 

principio di fiducia reciproca l’obbligo del giudice di accertarsi della propria competenza 

ai sensi dell’art. 3 par. 1, del Regolamento, verificando a tal fine se il COMI si trovi nello 

Stato del foro 125. 

È lecito chiedersi quanto a fondo debba andare il giudice nella sua investigazione sul 

COMI 126. 

Il controllo dovrebbe avvenire in base alle risultanze processuali o in base a quanto 

autonomamente il giudice possa trarre dalle circostanze che gli vengono sottoposte, 

ma ciò nei limiti istruttori e nel rispetto delle regole del proprio ordinamento. 

Certamente le mere dichiarazioni del soggetto di volta in volta istante (sia esso il 

debitore 127 o un creditore), interessato a radicare la competenza in un dato luogo, non 

dovrebbero essere sufficienti. 

Circa l’inidoneità delle mere dichiarazioni di parte si è pronunciata la Corte d’appello 

dell’Aja128. Il caso riguardava una società con sede sociale a Cardiff relativamente alla 

quale un creditore sosteneva, contrariamente al debitore, che il COMI fosse localizzato 

in Olanda. La Corte olandese, in base anche a altri elementi desumibili dall’istruttoria 
129, è giunta alla conclusione che il debitore non avesse fornito la prova che il COMI 

fosse in Inghilterra, sul presupposto che non fosse sufficiente limitarsi a dichiararlo.  

                                                 
124 Così DANIELE L ., Il regolamento n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza: spunti critici, op.cit., 

p. 298; nello stesso senso VIRGOS M., GARCIMARTÍN F., op.cit., pp. 49 ss.; VIRGOS M., Comentario al 

reglamento europeo de insolvencia, op.cit., pp. 56 ss. Da ciò sembrerebbero discendere dei corollari 

ulteriori rispetto alla rilevabilità d’ufficio, ad esempio l’esclusione di qualsiasi potere dispositivo in capo alle 

parti. 
125 Sentenza Eurofood IFSC Ltd, cit., punto 42 e sentenza 21 gennaio 2010, C-444/07, MG Probud Gdynia 

sp. z o.o., inedita, punto 29. 
126 Sulla portata della presunzione e sul quesito se il giudice debba accontentarsi di localizzare la sede e 

da essa far discendere automaticamente il COMI, in mancanza di prova contraria, si veda il Capitolo III. 
127 Il debitore ha buon gioco ad aprire la procedura presso una sede totalmente fittizia, soprattutto in 

assenza di contraddittorio con creditori che potrebbero fornire prova contraria. 
128 Sentenza 8 aprile 2003, Interexx Enterprises Ltd., citata da WESSELS B ., The European Union 

Insolvency Regulation: Its First Year in Dutch Court Cases, consultabile nel sito dell’International 

Insolvency Institute, www.iiiglobal.org, 2003, p. 4. 
129 In particolare: direttore stabilito in Olanda e non significatività giuridica dell’iscrizione alla Companies 

House di Cardiff, mero registro che raccoglie le corporations che operano in Gran Bretagna. 
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Interessante anche il caso in cui un giudice tedesco non ha riconosciuto una decisione 

inglese130 criticando tra gli altri elementi il fatto che il giudice inglese si fosse appiattito 

sulle dichiarazioni delle parti 131. La Corte tedesca ha conseguentemente aperto una 

procedura principale. 

Un’altra questione riguarda la sussistenza in capo al giudice di un dovere di qualificare 

la procedura che si accinge ad aprire, in vista di un potenziale coordinamento con altre 

procedure avviate nei confronti del medesimo soggetto 132. Esiste un dovere di 

qualificazione oppure il giudice può aprire una procedura (in sé perfettamente 

autosufficiente anche se con effetti limitati al territorio nazionale) lasciando che il 

coordinamento si realizzi (eventualmente ed ex post) a seguito dell’apertura di altre 

procedure in Stati diversi? 

In linea teorica infatti, il giudice non è obbligato alla qualificazione della procedura 

neppure se intende usare i procedimenti risanatori dell’allegato A, utilizzabili anche per 

l’apertura di una procedura territoriale indipendente. Certamente non  qualificare la 

procedura la espone al rischio che il curatore di una procedura aperta 

successivamente come principale possa imporne la conversione in procedura di 

liquidazione ex art. 37. 

Si può allora argomentare dal contenuto dell’art 21 par. 1, che nella decisione di 

apertura sia necessario dichiarare se ci si ritiene competenti a norma del par. 1 o del 

par. 2 dell’art. 3.  

L’art. 21 prevede che il curatore possa chiedere che il contenuto essenziale della 

decisione di apertura sia reso pubblico negli altri Stati membri secondo le modalità ivi 

                                                 
130 Corte di Norimberga, 1 ottobre 2006, Brochier Holdings Ltd V. Exner. Si veda anche la High Court of 

Justice, 15 agosto 2006, Brochier Holdings. Di tale vicenda processuale è riportato un resoconto nella 

rivista on line International Case Law Alert n. 10/III/2006, pubblicata fino al giugno 2007 nel sito 

http://insol.org/. Per un commento alle decisioni interessate si veda: GEVA E.Z., op.cit., pp. 605 ss. Per gli 

esiti successivi di tale caso si veda MCCORMACK G ., Jurisdictional competition and forum Shopping in 

Insolvency proceedings, in Cambridge Law Journal, 2009, p.192 che riporta le vicende processuali 

successive al 2006. 
131 Esse possono costituire un elemento che concorre con altri, come detto nella sentenza Court of Leeds, 

Chancery Division, 20 Maggio 2004, Re Ci4net.com Inc and Re DBP Holdings Limited, in 

http://www.bailii.org/, punto 24. La Corte tedesca ha tra l’altro invocato l’art. 26 del Reg. CE n. 1346/2000, 

su tale punto si veda infra paragrafo 15. 
132 Cfr. SANTINI C., La quaestio jurisdictionis nel regolamento comunitario n. 1346/2000 sulle procedure di 

insolvenza, su www.judicium.it, 2004; RICCI E. F., Il riconoscimento delle procedure d’insolvenza secondo il 

regolamento CE n. 1346/2000, in Rivista di diritto processuale, 2004, p. 401. 
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previste; tali misure di pubblicità precisano, tra gli altri elementi, se la regola di 

competenza applicata è quella dell'articolo 3, par. 1, ovvero par. 2.  

Certamente un obbligo di questo tipo avrebbe dovuto essere meglio esplicitato 

nell’articolato anche in considerazione del fatto che la qualificazione è necessaria ai fini 

del riconoscimento e degli effetti a esso connessi, oltre che dell’attivazione di tutta una 

serie di norme che presuppongono la distinzione tra principale e secondaria.  

Vista l’importanza di tale qualificazione, alcuni sistemi nazionali hanno ritenuto di 

prendere posizione sul tema.  

La circolare interpretativa del Ministero della Giustizia francese del 15 dicembre 2006 
133 al punto 1.2.4 prevede: “Il est important que le tribunal énonce dans le jugement 

d’ouverture le critère de compétence territoriale retenu, c’est-à-dire la qualification de 

«centre des intérêts principaux» ou d’«établissement» se trouvant dans son ressort. Sa 

décision sur ce point doit figurer dans le dispositif de ce jugement, le critère de 

compétence faisant partie des mentions publiées.” 

È invece previsto come obbligo dall’ordinamento tedesco 134 che “qualora vi sia motivo 

di ritenere che un patrimonio del debitore si trovi in un altro Stato membro dell’Unione 

Europea, nella decisione di apertura devono essere rappresentati brevemente gli 

accertamenti di fatto e le valutazioni giuridiche da cui risulti ai sensi dell’art. 3 del Reg. 

CE n. 1346/2000 la giurisdizione dei tribunali tedeschi 135. 

Il giudice italiano ha affermato: “Sarà illegittimo il decreto ministeriale emesso ritenendo 

che la competenza sussista implicitamente, senza compiere alcuna delle valutazioni 

                                                 
133 Ministero della Giustizia francese, Bulletin Officiel du Ministére de la Justice no. CIV 19/06, circolare del 

15 dicembre 2006, reperibile all’indirizzo www.justice.gouv.fr, che ha soppiantato la circolare del 17 marzo 

2003. Per un commento alla nuova circolare si veda ROUSSEL GALLE P ., De quelques pistes d’interpretation 

du règlement (CE) n.1346/2000 sur les procedures d’insolvabilité: la circulaire du 15 décembre 2006, in 

Journal du Droit International, 2008, pp.133 ss. 
134 Ex art. 102 § 2 della legge fallimentare tedesca, come modificata nel 2003 in attuazione del Reg. CE n. 

1346/2000. Il testo della legge è riprodotto in italiano in DE CESARI P., MONTELLA G ., op.cit., pp. 338 ss. 
135 Un obbligo simile si rinviene nella disciplina inglese (cfr. FLETCHER I. F., MOSS G., ISAAC S ., (a cura di), The 

EC Regulation on Insolvency Proceedings. A Commentary and Annotated Guide, London, 2002, p. 197 

nota 127) e olandese, (cfr. WESSELS B ., International Jurisdiction To Open Insolvency Proceedings in 

Europe, In Particular Against (Groups of) Companies, consultabile nel sito dell’International Insolvency 

Institute, www.iiiglobal.org, 2003,p. 15). 
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richieste dalla normativa europea ed, in particolare, quella relativa alla collocazione in 

Italia del centro degli interessi principali del debitore. 136” 

In contro tendenza i giudici irlandesi, nell’ambito della vicenda che ha portato alla 

sentenza della Corte di giustizia nel caso Eurofood, hanno affermato che nessuna 

disposizione del Regolamento impone al giudice di dichiarare fin dal primo momento 

che tipo di procedura sta aprendo 137.  

Nella prassi peraltro il giudice adito, o tramite il riferimento al COMI o attraverso altre 

esplicitazioni, nella maggior parte dei casi rende intellegibile la norma su cui fonda la 

giurisdizione. 

In conclusione parrebbe che il Regolamento abbia integrato il contenuto legale della 

sentenza dichiarativa di fallimento nei casi in cui la fattispecie concreta presenti 

elementi di internazionalità: in particolare essa dovrà contenere, oltre all’accertamento 

dei presupposti del fallimento anche: 1 l’accertamento della presenza del COMI 

nell’Unione Europea; 2. l’accertamento della competenza internazionale del giudice ai 

sensi del Regolamento; 3. La qualificazione della procedura, almeno in via ipotetica 

rectius, provvisoria. Tale accertamento diverrà definitivo nell’ipotesi in cui non venga 

contestato in base al diritto processuale interno138.  

Per quanto concerne invece il momento determinativo della competenza, la Corte con 

la sentenza Staubitz-Schreiber 139 ha estrapolato un principio procedurale non 

immediatamente evidente dal testo del Regolamento. 

La Corte ha affermato al punto 29, che il giudice dello Stato membro nel cui territorio è 

situato il COMI al momento della proposizione della domanda di apertura della 

                                                 
136 Consiglio di Stato, sez. VI, 25 gennaio 2007, n. 269, in Rivista di diritto internazionale privato e 

processuale, 2007, pp. 457 ss. 
137 High Court of Ireland, 23 marzo 2004, In the matter of Eurofood IFSC Limited, in http://www.bailii.org/: 

“But there is in fact no such requirement. It does not however appear to me that it is necessary for the 

court to have expressly so determined, if objectively as a matter of fact the centre of main interests is in 

Ireland. ” 
138 Un’ipotesi particolare di qualificazione a posteriori si rinviene nella sentenza del Tribunale di Lodi, 27 

settembre 2002, in Diritto fallimentare e delle società commerciali, 2005, pp. 975 ss.: “La procedura 

fallimentare secondaria prevista dagli art. 3, 27 e 28 del Reg. CE n. 1346/2000 può essere aperta dopo il 

31 maggio 2002 anche se la procedura principale è stata aperta prima dell’entrata in vigore del 

regolamento.” 
139 Sentenza 17 gennaio 2006, Susanne Staubitz-Schereiber, C-1/04, in Racc., p. I-701. Sul punto si veda 

MONTANARI M ., La perpetuatio iurisdictionis nel sistema del regolamento comunitario sulle procedure 

d’insolvenza, in Int'l Lis, 2006/2007, pp. 20 ss. 
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procedura d’insolvenza, resta competente anche se tale debitore trasferisce il COMI 

nel territorio di un altro Stato membro successivamente alla proposizione della 

domanda, ma anteriormente all’apertura della procedura. Il trasferimento all’estero 

della sede legale (o del COMI) dell’impresa dopo la già avvenuta proposizione della 

non incide in alcun modo sulla competenza giurisdizionale che resta attribuita al 

giudice adito. 

Il principio è quindi quello della perpetuatio jurisdictionis, principio fondamentale del 

diritto processuale 140. La competenza è determinata dal giorno dell’istanza anche se le 

circostante di fatto vengono successivamente a mutare. 

 

 

11. Conflitti positivi. 

 

Si è detto che la nozione di COMI è particolarmente complessa e articolata. Il fatto che 

si tratti di una nozione composita, che consta di diversi elementi a cui l’interprete può 

dare un peso diverso 141 ha dato luogo a notevoli divergenze e incertezze applicative, 

che concretamente si sono tradotte in conflitti di giurisdizione.  

Posto che non esiste nel Regolamento un meccanismo di regolamentazione della 

litispendenza internazionale, tale da creare un dovere di sospensione in capo al 

giudice adito per secondo per un fallimento a carico del medesimo soggetto, si 

comprende come il conflitto positivo sia una situazione statisticamente assai frequente 

nella prassi sul Reg. CE n. 1346/2000. 

Attorno alla questione del conflitto positivo ruotano le scarne norme di coordinamento 

del Regolamento: il principio di poziorità inteso nella sua forma più elementare, 

l’obbligo di riconoscimento automatico e le ambigue norme definitorie ex art. 2. 

È per tale ragione che l’analisi dell’impianto giurisdizionale del Reg. CE n. 1346/2000 

ha come punto di partenza necessario l’istituto del conflitto positivo, le sue implicazioni 

e le possibili soluzioni. 

                                                 
140 Cfr. RETORNAZ V., VOLDERS B ., Note à Staubitz-Schreiber, in Journal du droit international, 2006, p. 656. 

La soluzione accolta dalla Corte è quella già proposta da VIRGOS M., GARCIMARTÍN F., op.cit., p. 49. 
141 Si veda supra, Capitolo III. 
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Nella materia de qua si parla di conflitto positivo, quando due giudici aprono entrambi 

una procedura principale a carico dello stesso debitore, procedura che per definizione 

deve restare unica 142. 

Si tratta quindi di una mancata o imperfetta applicazione delle regole che presiedono 

all’esercizio della giurisdizione. I conflitti positivi possono in particolare originarsi per un 

diverso apprezzamento del COMI da parte dei giudici, per una mancata congizione del 

fatto che un altro giudice ha aperto per primo, per divergenze circa il momento 

rilevante per fissare la competenza, oppure perché vengono in considerazioni ragioni 

che ostano al riconoscimento. 

Non è stata introdotta una norma ad hoc sui conflitti di competenza in quanto al 

momento della stesura della Convenzione del 1995, il cui testo è riprodotto quasi 

integralmente nel Regolamento, essi erano stati ritenuti improbabili 143. La prassi, come 

si è detto, ha clamorosamente smentito tale previsione.  

Il caso di conflitto positivo probabilmente più eclatante, per il fatto di essere approdato 

davanti alla Corte di giustizia, è senz’altro il caso Eurofood 144.  

Brevemente i fatti, notissimi. La Bank of America aveva presentato, il 27 gennaio 2004, 

all’High Court irlandese la domanda di liquidazione della controllata irlandese Eurofood 

del gruppo Parmalat S.p.a., chiedendo altresì la nomina di un curatore provvisorio, 

                                                 
142 Sul tema in particolare MELIN F., La faillite internationale, op.cit., pp. 136 ss. 
143 Cfr. Report Virgos–Schmit, paragrafo 79. 
144 Sentenza Eurofood IFSC Ltd., cit. Tra i moltissimi commentatori, si sono soffermati sugli aspetti 

squisitamente procedurali della sentenza: BARIATTI S ., Il regolamento n. 1346/2000 davanti alla Corte di 

giustizia: il caso Eurofood, in Rivista di diritto processuale, 2007, pp. 203 ss ; BACHNER T, The Battle over 

Jurisdiction in EC Insolvency Law, in European Company and Financial Law Review, 2006, pp. 310 ss.; 

GARASI ’C J., What is right and what is wrong in the ECJ’s Judgement on Eurofood IFSC LTD, in Yearbook 

of Private International Law, 2006, pp. 87 ss; LUPOI M.A., Conflitti di giurisdizioni e di decisioni nel 

regolamento sulle procedure di insolvenza: il caso "Eurofood" e non solo,  in Rivista trimestrale di diritto e 

procedura civile, 2005, pp. 1393 ss.; MOSS G., Asking the right question? Highs and lows of the ECJ 

Judgement in Eurofood, in Insolvency Intelligence, 2006, pp. 97 ss.; MUCCIARELLI F .M., Eurofood, ovvero: 

certezza del diritto formale e incoerenza dei principi, in Giurisprudenza Commerciale, 2008, pp. 1224 ss.; 

RÉMERY J.P., L'application à une filiale du règlement communautaire relatif aux procédures d'insolvabilité, in 

Revue des sociétés, 2006, pp. 360 ss.; PERSANO F., Il caso Eurofood, ovvero la contestuale apertura di due 

procedure principali di insolvenza nello spazio giudiziario europeo, in Il fallimento e le altre procedure 

concorsuali, 2004, pp. 1268 ss.; BIGI E., Diritto delle società Parmalat: secondo la Corte di Giustizia il 

giudice competente a seguire la procedura di insolvenza della controllata Eurofood è, salvo eccezioni di 

ordine pubblico, quello dello Stato membro in cui si trova la sede statutaria del debitore, in Le Società, 

2006, pp. 765 ss. Si vedano anche i contributi citati al Capitolo III paragrafo 1. 
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avvenuta lo stesso giorno. Al tempo stesso, la Eurofood era stata ammessa 

all’amministrazione straordinaria della Parmalat in Italia, deliberata il 24 dicembre 

2003, con la nomina di Enrico Bondi come commissario. Con ordinanza del 10 febbraio 

2004, il Tribunale di Parma aveva fissato l’udienza, a seguito dell’istanza di 

dichiarazione di insolvenza di Eurofood e il 20 febbraio aveva pronunciato la sentenza 

di apertura del procedimento di insolvenza, localizzando inoltre in Italia il centro degli 

interessi principali 145. La pendenza di una procedura di liquidazione in Irlanda, era 

stata ritenuta irrilevante dai giudici italiani, sul presupposto che la sola presentazione 

dell’istanza di liquidazione e la nomina del “provisional liquidator”, non potesse 

qualificarsi come apertura della procedura.146. Il 23 marzo 2004 il giudice irlandese 

adito dalla Bank of America ha ritenuto invece che, secondo la legge irlandese, la 

procedura di insolvenza principale nei confronti della Eurofood fosse stata aperta in 

Irlanda alla data della domanda presentata dalla Bank of America, il  27 gennaio 2004 
147. Conseguentemente non ha riconosciuto la decisione italiana. L’amministratore 

Bondi ha presentato appello e la Corte suprema irlandese si è rivolta ai giudici 

comunitari.  

Anteriormente al caso Eurofood, tra i casi più noti di conflitto positivo si collocano 

senz’altro già le citate vicende del fallimento dei gruppi Daisytek e Rover. 

Il tribunale di Leeds 148 ha aperto vari procedimenti principali nei confronti della società 

madre del gruppo Daisytek e contestualmente nei confronti delle dieci società inglesi 

del gruppo e delle filiali francese (una) e tedesche (tre). Le quattordici società avevano 

                                                 
145 Tribunale di Parma, 20 febbraio 2004, Eurofood Ltd., in Rivista di diritto internazionale privato e 

processuale, 2004, pp.1062 ss. e in Foro italiano, 2004, I, pp. 1567 ss. 
146 Secondo i giudici italiani “solo un provvedimento accertante con efficacia anche provvisoriamente 

esecutiva, ma tendenzialmente definitiva (fatta quindi salva l’impugnazione) lo stato di insolvenza può 

avere gli effetti processuali e sostanziali che il regolamento allo stesso ricollega”. Sul punto interverrà la 

Corte di giustizia con una ricostruzione del tutto diversa su cui si veda infra, paragrafo 14. 
147 High Court of Ireland, 23 marzo 2004, In the matter of Eurofood IFSC Limited, in http://www.bailii.org/. 
148 High Court of Justice Leeds, 16 maggio 2003, Daisytek-ISA Ltd & Ors, in Rivista di diritto internazionale 

privato e processuale, 2004, pp. 774 ss. Tra i numerosissimi commenti a tale complessa vicenda 

processuale, oltre ai già citati si veda: BARIATTI S ., Il regolamento n. 1346/2000 davanti alla Corte di 

giustizia: il caso Eurofood, in Rivista di diritto processuale, 2007, pp. 203 ss.; BUFFORD S.L., International 

Insolvency Case Venue in the European Union: The Parmalat and Daisytek Controversies, in The 

Columbia Journal of European Law, 2006, pp. 429 ss.; ROUSSEL GALLE P ., Première application du 

règlement européen sur les procédures d'insolvabilité par la Cour de cassation, in Revue des sociétés, 

2007, pp. 166 ss. 
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presentato una richiesta di administration order al giudice inglese. Successivamente il 

Tribunal de commerce di Pontoise ha aperto una procedura principale nei confronti 

della filiale francese 149. A tale decisione si sono opposti i curatori della principale. La 

Corte d’appello di Versailles ha dato loro ragione 150. La causa è giunta fino in 

Cassazione, a seguito dell’impugnazione del pubblico ministero. La Cassazione si è 

infine allineata alla sopravvenuta pronuncia Eurofood 151, riconoscendo la decisione 

inglese quale principale, a norma dell’art. 16. 

Per quanto riguarda il caso Rover, la High Court di Birmingham 152 ha aperto una 

procedura principale nei confronti della filiale francese del gruppo Rover (la cui 

capogruppo è britannica). Il Tribunale di Nanterre, adito nel medesimo periodo, si è 

dichiarato incompetente 153. 

La risoluzione dei conflitti positivi avviene in base alla regula juris contenuta nel 

considerando n. 22 che prevede il riconoscimento immediato della decisione del 

giudice che ha aperto per primo la procedura. 

La Corte di giustizia nella sentenza Eurofood ha infatti tratto come corollario del 

principio del riconoscimento automatico il meccanismo di risoluzione del conflitto 

positivo. L’insindacabilità della decisione di apertura, unita al principio di priorità, 

determinano il prevalere della decisione del giudice che ha aperto per primo la 

procedura 154. 

                                                 
149 Tribunal de commerce di Pontoise, 26 maggio 2003, Daisytek-ISA, in 

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechJuriJudi.do. 
150 Cour d’appel di Versailles, 4 settembre 2003, Daisytek-ISA, in 

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechJuriJudi.do e in Dalloz, 2003, p. 2352. Su di essa si vedano: 

JACQUEMONT A ., Note sous l’arrêt CA Versailles, 4 septembre 2003, in Journal de Droit international, 2004, 

pp.142 ss.; KHAIRALLAH G ., Note sous l’arrêt CA Versailles, 4 septembre 2003, in Revue critique de droit 

international privé, 2003, pp. 655 ss. 
151 Cour de Cassation, 27 giugno 2006, Procureur général près la cour d’appel de Versailles c. Klempka e 

a., in http://www.legifrance.gouv.fr/initRechJuriJudi.do. 
152 High court of Birmingham, 18 aprile 2005, Rover, in http://www.bailii.org/. 
153 Tribunale di Nanterre, 19 maggio 2005, Rover, in http://www.legifrance.gouv.fr/initRechJuriJudi.do. Tale 

sentenza è stata confermata in appello dalla Cour d’appel de Nanterre, decisione del 15 dicembre 2005 in 

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechJuriJudi.do. In un altro caso il giudice belga ha localizzato il COMI in 

Belgio, dove vi era uno stabilimento, nonostante fosse già pendente un procedimento principale in 

Lussemburgo, Corte di Tongeren, 20 febbraio 2003, Computer Trade International SPRL, citata nelle 

Fiches pratiques di Y. Brulard, 

http://www.droitbelge.be/contrats_internationaux_faillites_internationales.asp. 
154 Su queste questioni si veda diffusamente infra paragrafi 12 e ss. 
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Manca nel Regolamento una norma che regoli la questione della litispendenza 155 e 

imponga al giudice adito per secondo di sospendere il giudizio in attesa della decisione 

sulla propria competenza del giudice preveniente 156. Del resto l’art. 16 non può 

considerarsi una norma sulla litispendenza internazionale, in quanto non detta una 

disciplina per l’ipotesi della contemporanea pendenza di due procedure nei confronti 

del medesimo debitore 157. Esso si limita a prevedere che quando una decisione di 

apertura produce effetti nello Stato d’origine, essa li produce anche negli altri Stati 

membri. Ciò crea delle conseguenze negative per il fatto che due o più procedure 

possono proseguire parallelamente anche per un tempo notevole 158. Il dies di 

attivazione dell’effetto preclusivo nel Reg. CE n. 1346/2000 è infatti spostato al 

momento del riconoscimento della decisione di apertura; è si vero che gli effetti del 

riconoscimento retroagiscono al momento della dichiarazione di apertura, ma ciò non 

toglie che nel frattempo siano stati compiuti atti processuali circa la cui sorte il 

Regolamento nulla dispone. 

Il problema sarebbe meno grave se i giudici avessero modo di conoscere l’esistenza 

degli altri procedimento di insolvenza in corso. Al di là delle indicazioni delle parti il 

giudice può invece concretamente giovarsi solo delle norme ex artt. 21 ss. sulla 

pubblicità, ai fini della notizia dell’esistenza di un'altra procedura 159. 

                                                 
155 Cfr. BARIATTI S ., Il regolamento n. 1346/2000 davanti alla Corte di giustizia: il caso Eurofood, op.cit., p. 

210. JAULT -SESEKE F., ROBINE D., L’interprétation du Reglement n. 1346/2000 relatif aux procédures 

d’insolvabilité, la fin des incertitudes?, in Revue Critique du Droit International Privé, 2006, p. 824 

spiegano l’assenza di una norma sulla litispendenza col fatto che il criterio di competenza è esclusivo. Si 

tratterebbe di una norma di non facile introduzione secondo VELLANI C ., L’approccio giurisdizionale 

all’insolvenza transfrontaliera, Milano, 2006, p. 147. Tale autore sostiene che l’istituto della litispendenza 

non appare adatto all’ambito fallimentare per le difficoltà nell’individuazione dell’identità tra le cause. Tale 

osservazione non appare decisiva perché, anche nel caso in cui le procedure abbiano profili diversi, ciò 

che conta è a nostro avviso l’identità degli elementi fondamentali. In aggiunta la presenza dell’Allegato A 

dà precise indicazione su quali procedimenti vadano raffrontati. Si può affermare che due procedure 

entrambe fondate sul par. 1 dell’art. 3 e sull’Allegato A che si rivolgano nei confronti del medesimo 

debitore instaurano una situazione di litispendenza internazionale. 
156 Come è previsto invece dall’art. 27 del Reg. CE n. 44/2001. 
157 BARIATTI S ., Il regolamento n. 1346/2000 davanti alla Corte di giustizia: il caso Eurofood, op.cit., p. 211. 
158 Cfr. DANIELE L ., Il regolamento n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza: spunti critici, op.cit., p. 

300.. 
159 L'apertura di una procedura, sia essa principale o secondaria, è soggetta a pubblicità, secondo le 

regole dello Stato in cui si esegue, a richiesta del curatore ovvero obbligatoriamente, per la procedura 

principale, se così prevede la legge dello Stato ove si trova una dipendenza (art. 21). Alla pubblicità è 
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Si tratta tuttavia di norme assolutamente lacunose e insufficienti 160.  

In linea di principio comunque, il giudice adito per secondo potrebbe sospendere il 

procedimento, basandosi magari sull’art. 10 TCE 161. Ciò permetterebbe di ridurre 

l’incidenza numerica dei conflitti positivi, a vantaggio della certezza del diritto. 

 

 

12. Il riconoscimento della decisione di apertura d i una procedura principale. 

 

Quando viene aperta una procedura di insolvenza ai sensi dell’art. 3 par. 1 

fisiologicamente essa ricade nella disciplina del riconoscimento automatico 162 della 

                                                                                                                                               
collegata la presunzione, sino a prova contraria, della conoscenza dell'apertura della procedura. La non 

conoscenza è decisiva per la liberazione del debitore che abbia effettuato una prestazione al creditore 

assoggettato ad una procedura (art. 24). Si deve tener conto anche dei considerando 29 e 30. Il 

considerando n. 29 prevede: Per tutelare l'attività commerciale, occorrerebbe pubblicizzare negli altri Stati 

membri, su richiesta del curatore, il contenuto essenziale della decisione di apertura della procedura. 

Qualora nello Stato membro interessato si trovi una dipendenza, può essere imposto l'obbligo di 

pubblicità. Comunque, in entrambi i casi, la pubblicità non dovrebbe costituire un presupposto per il 

riconoscimento della procedura straniera. Il considerando n. 30 disciplina il caso dell’ignoranza in buona 

fede dell’apertura.  
160 Cfr. BAZINAS S .V., The EU Regulation on Insolvency Proceedings: The First Year and the Outlook from 

Greece, consultabile nel sito dell’International Insolvency Institute, www.iiiglobal.org, 2003, p. 15. La 

Commissione ha in programma di valorizzare i registri delle imprese nazionali per utilizzarli anche come 

registri dell’insolvenza. Si veda a tal proposito la Comunicazione della Commissione al Parlamento 

Europeo e al Consiglio del 10 giugno 2009, Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei 

cittadini COM(2009) 262 def., punto 3.4.1 in particolare.  
161 Cfr. BARIATTI S ., Il regolamento n. 1346/2000 davanti alla Corte di giustizia: il caso Eurofood, op.cit., p. 

211; la sospensione è doverosa secondo VIRGOS M., GARCIMARTÍN F., op.cit., p. 52, in analogia con la 

disciplina del Reg. CE n. 44/2001 e conformemente all’art. 10 TCE. 
162 In generale sul tema si veda, tra i tanti: MELIN F., La faillite internationale, op.cit., pp. 165 ss.; VIRGOS M., 

Comentario al reglamento europeo de insolvencia, op.cit., pp. 183 ss.; CALVO CARAVACA A .L., CARRASCOSA 

GONZÁLEZ J .E., op.cit., pp. 142 ss.; WAUTELET P ., Reconnaissance et exécution des décisions en Europe: 

l'exemple de la faillite internationale, in DE LEVAL G., STORME M. (ed.), Le droit processuel et judiciaire 

européen: actes du colloque du 13 décembre 2002, Bruxelles, 2003, pp. 419 ss.; GARASI ’C J., Recognition 

of Foreign Insolvency Proceedings: the Rules that a Modern Model of International Insolvency Law Should 

Contain, in Yearbook of Private International Law, 7/2006, pp. 333 ss. Si tenga presente che, con una 

regola analoga a quella del Reg. CE n. 44/2001, il riconoscimento automatico riguarda i soli effetti di 

accertamento e costitutivi, cfr. CARBONE S . M., Il regolamento (CE) n. 1346/2000 relativo alle procedure di 

insolvenza, op.cit., p. 114. Per quel che concerne invece gli effetti esecutivi, l’art. 25 par. 1 prevede 
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decisione di apertura di una principale 163. È necessario analizzare il regime di 

riconoscimento di cui gode la sentenza pronunciata dal giudice dello Stato del COMI. 

Da un punto di vista generale, l’estensione del concetto di mercato interno allo spazio 

giudiziario europeo comporta che le decisioni possano circolare liberamente nel suo 

campo di riferimento 164. L’integrazione giudiziaria europea si basa sull’equivalenza tra 

le autorità giudiziarie degli Stati membri, in un rapporto improntato al principio di fiducia 

reciproca e mutuo riconoscimento delle decisioni 165. Tale libera circolazione si applica 

oggi anche alle decisioni di apertura di una procedura fallimentare. 

Ai principi che sovraintendono alla libera circolazione delle decisioni nello spazio 

giudiziario europeo si è richiamato il giudice comunitario nel caso Eurofood. La Corte 

ha in primo luogo ricordato come sia proprio la fiducia reciproca ad aver consentito la 

creazione di un sistema obbligatorio di competenza che tutti i giudici europei sono 

tenuti a rispettare. A tale sistema è correlata la rinuncia da parte degli Stati membri 

all’applicazione delle loro norme interne di riconoscimento e di delibazione, in favore di 

un meccanismo comune semplificato di riconoscimento e di esecuzione 166.  

Il cardine e la ratio della disciplina del riconoscimento in materia fallimentare sono 

contenute nel considerando n. 22, il cui pondus nell’economia del Regolamento è ben 

                                                                                                                                               
l’applicazione alla Convenzione di Bruxelles, artt. 31-51, ad eccezione dell’art. 34. Tali norme disciplinano 

il procedimento di exequatur. 
163 Sulle caratteristiche che deve avere la decisione di apertura per essere riconosciuta, si veda il 

prossimo paragrafo.  
164 Cfr. KOHLER C ., Lo spazio giudiziario europeo in materia civile e il diritto internazionale privato 

comunitario, in PICONE P. (ed.), Diritto internazionale privato e diritto comunitario, Padova, 2004, pp. 68 ss. 
165 Su questi temi si veda per tutti: BALLARINO T ., MARI L., Uniformità e riconoscimento. Vecchi problemi e 

nuove tendenze della cooperazione giudiziaria nella Comunità europea, in Rivista di diritto internazionale, 

2006, pp. 7 ss. e bibliografia ivi citata. Il Consiglio europeo di Tampere (ottobre 1999) ha elevato il 

principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie a vero e proprio « fondamento » della 

cooperazione giudiziaria nell'Unione tanto in materia civile quanto in materia penale. Tale trend è 

proseguito col c.d. «Programma dell’Aja» (in G.U.U.E. C 53 del 3 marzo 2005. In tale documento, il 

Consiglio europeo indica (punto 3.4.2.) che la realizzazione del programma di misure in materia di mutuo 

riconoscimento deve costituire una priorità essenziale nei prossimi anni affinché sia conclusa entro il 2011. 

L’art. 67 del Trattato di Lisbona - che sostituisce l’art. 61 TCE - al par. 4 prevede: “L'Unione facilita 

l'accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni 

giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile.” 
166 Sentenza Eurofood IFSC Ltd., cit., punti 39 ss e 40 in particolare. Sul tema del riconoscimento delle 

sentenze e della fiducia reciproca si vedano anche le sentenze 9 dicembre 2003, Gasser, C-116/02, in 

Racc., p. I-14693, punto 72, e 27 aprile 2004, Turner, C-159/02, in Racc. p. I-3565, punto 24. 
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evidenziata dalla sentenza Eurofood (si veda in particolare il punto 42). Esso prevede: 

“Il presente Regolamento dovrebbe prevedere l'immediato riconoscimento delle 

decisioni relative all'apertura di una procedura di insolvenza (...) Il riconoscimento delle 

decisioni pronunciate dai giudici degli Stati membri dovrebbe poggiare sul principio di 

fiducia reciproca. A tale riguardo i motivi del mancato riconoscimento dovrebbero 

essere ridotti al minimo necessario. Si dovrebbe risolvere secondo tale principio anche 

il conflitto che insorge quando i giudici di due Stati membri si ritengono competenti ad 

aprire una procedura principale di insolvenza. La decisione del giudice che apre per 

primo la procedura dovrebbe essere riconosciuta negli altri Stati membri, senza che 

questi ultimi abbiano la facoltà di sottoporre a valutazione la decisione del primo 

giudice.” 

Più circoscritto il tenore dell’art.16 par. 1 che prevede: “La decisione di apertura della 

procedura di insolvenza da parte di un giudice di uno Stato membro, competente in 

virtù dell'articolo 3 è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri non appena essa produce 

effetto nello Stato in cui la procedura è aperta.” È precisato che tale disposizione si 

applica anche quando il debitore, per la sua qualità, non può essere assoggettato a 

una procedura di insolvenza negli altri Stati membri.  

L’art. 16 prevede il riconoscimento automatico di tutte le procedure, sia principali che 

locali, si parla infatti di “giudice competente in virtù dell’art. 3”.  

Si tratta di un riconoscimento de plano, non è necessario alcun procedimento, né 

provvedimento, né alcuna altra formalità (art. 17 par. 1) 167. 

L’effetto del riconoscimento è automatico nel senso che non è subordinato a forme di 

pubblicità particolari. Il curatore può - per esigenze di opponibilità degli effetti 

dell'apertura della procedura ai terzi 168- richiedere in ogni Stato membro, ai sensi degli 

artt. 21 e 22, adeguate forme di pubblicità o l’annotazione in pubblici registri della 

decisione di apertura.  

Gli effetti del riconoscimento della procedura principale sono disciplinati dall’art. 17 par. 

1 169 che prevede: “La decisione di apertura di una procedura di cui all'articolo 3, 

                                                 
167 Cfr. a tal proposito WAUTELET P ., op.cit., p. 434. 
168 In particolare a quelli che potrebbero adempiere un'obbligazione direttamente in favore del debitore, in 

quanto non informati dell’apertura di una procedura di insolvenza (art. 24). 
169 Naturalmente gli effetti sono profondamente diversi a seconda del tipo di procedura da riconoscere. Gli 

effetti della procedura secondaria, che è riconosciuta a norma del par. 1 del 16, sono regolati dal par. 2 

dell’art. 17. Essi non possono essere contestati negli altri Stati membri. L’intangibilità riguarda gli effetti 

territoriali da essa prodotti, cfr CARBONE S . M., Il regolamento (CE) n. 1346/2000 relativo alle procedure di 
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paragrafo 1, produce in ogni altro Stato membro, senza altra formalità, gli effetti previsti 

dalla legge dello Stato di apertura, salvo disposizione contraria del presente 

Regolamento e fintantoché, in tale altro Stato membro non è aperta altra procedura di 

cui all'articolo 3, par. 2.” 

Gli effetti del riconoscimento sono determinati dalla lex fori concursus, sia in termini 

materiali che in termini procedurali, come chiarito dal considerando n. 23 170. Tale 

ampia dizione è coerente con la connessione inestricabile tra jus e forum che 

caratterizza la materia fallimentare, e con la natura complessa della decisione di 

apertura 171 che, si è già detto, non è comparabile con una normale sentenza di 

cognizione 172. Introdurre una distinzione tra effetti sostanziali e processuali, avrebbe 

recato notevoli incertezze applicative. 

Il principale esito del riconoscimento consiste nell’estensione nello Stato richiesto delle 

conseguenze dello spossessamento del debitore (possibilità di aggredire i beni che si 

trovano negli altri Stati membri, che vengono incorporati automaticamente nell’attivo 

ovunque si trovino, salva ovviamente l’apertura di una procedura secondaria) e della 

nomina di un curatore 173. 

I due effetti sopra descritti costituiscono conseguenze per così dire naturali, essendo lo 

spossessamento e la nomina di un curatore i tratti caratterizzanti la decisione di 

apertura.  

Un effetto eventuale riguarda la sorte della domanda di apertura di una procedura 

principale pendente o già decisa in altro Stato membro. Nel silenzio delle norme non è 

                                                                                                                                               
insolvenza, in CARBONE S.M., FRIGO M., FUMAGALLI L. (ed.), Diritto processuale civile e commerciale 

comunitario, Milano, 2004, p. 114. Il medesimo regime di riconoscimento previsto dall’art. 16 (limitato 

quindi agli effetti dichiarativi e costitutivi) è riservato, a norma dell’art. 25, alle decisioni relative allo 

svolgimento e alla chiusura di una procedura di insolvenza pronunciate da un giudice la cui decisione di 

apertura è riconosciuta a norma dell'articolo 16, e al concordato approvato da detto giudice. Per quanto 

concerne il riconoscimento delle decisioni di apertura delle secondarie si veda MELIN F., La faillite 

internationale, op.cit., pp. 174 ss; per quanto concerne le decisioni diverse da quelle di apertura si vedano 

invece le pp. 181 ss. 
170 Nel caso Dauernheim (Corte di Budapest, 13 settembre 2004, Dauernheim c. Guth, citata da MARSHALL 

J., op.cit., p. 2-62) è stato iscritto in un registro pubblico il fallimento di una persona fisica contro cui 

pendeva un procedimento in Germania, nonostante tale registro fosse riservato alle persone giuridiche. 
171 Cfr. VIRGOS M., Comentario al reglamento europeo de insolvencia, op.cit., p.190. 
172 Cfr. DORDI C., La convenzione dell’Unione europea sulle procedure di insolvenza, in Rivista di diritto 

internazionale privato e processuale, 1997, pp. 356 ss. 
173 Cfr. STARACE V ., La disciplina comunitaria delle procedure di insolvenza: giurisdizione ed efficacia delle 

sentenze straniere, in Rivista di diritto internazionale, 2002, p. 305. 
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chiaro infatti quale sia la conseguenza procedurale del riconoscimento sulle eventuali 

procedure avviate o aperte come principali 174. Secondo alcuni autori esse dovrebbero 

essere convertite in secondarie 175. Secondo altri il giudice che ha aperto il fallimento 

per secondo dovrebbe dichiarare la propria incompetenza e revocare il procedimento 
176. Se invece si è ancora nella fase processuale della proposizione della domanda, 

essa dovrebbe essere dichiarata improcedibile 177. 

Per quanto concerne i limiti di tale riconoscimento automatico, essi sono dati: 1. 

dall’apertura di una procedura secondaria. 2. da eventuali norme contrarie del 

Regolamento (in particolare gli artt. 5-15) 3. dall’opposizione dell’eccezione di ordine 

pubblico ex art. 26 178 o delle eccezioni ex art. 25 par. 3 (decisione limitante la libertà 

personale o il segreto postale). 

Concludendo gli elementi della decisione riconoscibile sono 179: il carattere di decisione 

di apertura di una procedura di insolvenza, produttiva di effetti in base al proprio diritto 

nazionale, fondata sull’art. 3 del Regolamento, non in contrasto con l’art. 26 né 

integrante le ipotesi ex art. 25 par 3. Il riconoscimento è contestabile solo in tali ristretti 

limiti. 

 

 

13. La nozione di decisione di apertura di una proc edura principale 

nell’interpretazione della Corte di giustizia. 

 

                                                 
174 Si veda WAUTELET P ., op.cit., pp. 445 ss. 
175 BARIATTI S ., Il regolamento n. 1346/2000 davanti alla Corte di giustizia: il caso Eurofood, op.cit., p. 211. 

Non è chiaro se conversione sia automatica, ma parrebbe che la risposta sia negativa. Essa non è al 

momento suffragata dalla prassi. Devono comunque ricorrere i presupposti ex art. 2. 
176 DANIELE L ., Il regolamento n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza: spunti critici, op.cit., p. 

299. Proprio a tal proposito pesa la mancanza di una norma sulla litispendenza, che permetterebbe o 

almeno potrebbe prevenire situazioni di questo tipo. Su tali temi si vedano i prossimi paragrafi. 
177 Cfr. SANTINI C., op.cit, Circa la sorte dei provvedimenti provvisori emessi nell'ambito di una procedura 

che si proponeva come principale, riconosciuti ex art. 25 par. 1, terzo comma, si veda GIORGINI G.C., 

Méthodes conflictuelles et règles matérielles dans l'application des "nouveaux instruments" de règlement 

de la faillite internationale, Paris, 2006, p. 164.  
178 È notevole la differenza col Reg. CE n. 44/2001 che prevede addirittura cinque motivi che ostano al 

riconoscimento (artt. 34-35) tra cui la violazione delle norme sulle competenze esclusive. Nel Reg. CE n. 

1346/2000 vi è solo una causa ostativa del riconoscimento ex art. 26 . La norma ex art. 25 par. 3 

rappresenta un’esplicitazione della regola ex art. 26. 
179 Si veda il Report Virgos-Schmit al paragrafo 152. 
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Nel paragrafo precedente si è analizzato il riconoscimento della decisione di apertura. 

È necessario a questo punto chiarire tale concetto che, come ha riconosciuto la stessa 

Corte di giustizia nella sentenza Eurofood, il Regolamento “non definisce con 

sufficiente precisione” 180.  

Nella vicenda Eurofood il giudice italiano contestava alla decisione del giudice 

irlandese, preventivamente adito, la natura di ‘decisione di apertura ai sensi del 

Regolamento’, considerandola piuttosto una decisione che disponeva una misura 

cautelare, in quanto volta alla nomina di un curatore provvisorio. 

A tal proposito il giudice a quo ha domandato alla Corte se possa considerarsi quale 

decisione di apertura un atto giurisdizionale con le seguenti caratteristiche: 

provvedimento con cui un giudice investito di una domanda tendente a far disporre la 

liquidazione di un’impresa insolvente, nomina, prima di disporre tale liquidazione, un 

curatore provvisorio dotato di poteri che gli consentono di privare gli amministratori 

dell’impresa del potere di agire. 

La Corte ha riconosciuto che tale fattispecie sostanzia una decisione di apertura, 

nonostante il nomen juris di provisional liquidator dato al curatore. Il giudice 

comunitario ha fatto leva a tal fine sull’art. 1 par.1 del Regolamento e sul fatto che le 

procedure di insolvenza a cui esso si applica devono possedere quattro caratteristiche: 

il carattere di procedura concorsuale, fondata sull’insolvenza del debitore, comportante 

lo spossessamento almeno parziale di quest’ultimo e la designazione di un curatore. 

Tali procedure sono indicate nell’allegato A, mentre l’elenco dei curatori è contenuto 

nell’allegato C allo stesso 181.  

                                                 
180 Sentenza Eurofood IFSC Ltd., cit., punto 50. 
181 Del resto, come ha sottolineato l’Avvocato generale al punto 58, la stessa nozione di decisione di 

apertura ex art. 2 lett. (a) ha come elemento caratterizzante la nomina di un curatore, che alla lettera b è 

definito con riferimento a poteri di amministrazione e rinvio all’Allegato C. Egli fa leva sul significato 

giuridico della nomina di un curatore e sul fatto, legato alle specificità della legge irlandese, che il ruolo del 

«provisional liquidator» è molto più ampio rispetto a quello del curatore provvisorio ex art. 38. L’Avvocato 

generale legge tale norma insieme all’art. 29, secondo cui il curatore della procedura di insolvenza 

principale ha il diritto di chiedere l’apertura di una procedura secondaria in un altro Stato membro. Il citato 

art. 38 prevede quindi il caso in cui il giudice investito di una procedura principale, pur avendo nominato un 

soggetto o un organo per vigilare provvisoriamente sui beni del debitore, non ha ancora ordinato lo 

spossessamento di quest’ultimo o designato un curatore. In tal caso, la persona o l’organo in questione, 

pur non avendo il potere di avviare una procedura di insolvenza secondaria in una altro Stato membro, 

può chiedere che siano presi provvedimenti conservativi. L’art. 38 si applicherebbe pertanto a un’ipotesi 

estremamente circoscritta. 
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Tutte le quattro caratteristiche elencate erano presenti nella decisione irlandese. 

La Corte ha chiarito che può essere considerata come decisione di apertura non solo 

quella formalmente indicata come tale dalla lex del giudice che la pronuncia, ma anche 

la decisione che integra tutti gli elementi costitutivi della definizione ex art. 1 182. L’art. 2 

lett. (f) completa la nozione precisando che il "Momento in cui è aperta la procedura di 

insolvenza", è quello in cui essa, definitiva o meno, comincia a produrre effetti 183. Nella 

stessa linea l’art. 16 par. 1 secondo cui una decisione diventa riconoscibile non appena 

«produce effetto nello Stato in cui la procedura è aperta». 184 

La ricostruzione del giudice comunitario è stata oggetto di critiche 185.  

Indubbiamente la Corte di giustizia è stata interpellata su una fattispecie assai 

peculiare 186 e questo forse spiega l’elaborazione per certi versi insoddisfacente della 

nozione di apertura che emerge dal caso Eurofood. Tuttavia non può non notarsi che 

essa impone al giudice nazionale un iter logico estremamente complicato. In sostanza 

egli dovrebbe combinare lex fori straniera e norme comunitarie ai fini della 

qualificazione della decisione a lui sottoposta 187.  

La sentenza lascia inoltre in ombra aspetti fondamentali. Ad esempio la Corte non ha 

affrontato la seconda questione pregiudiziale, nonostante l’estremo interesse pratico 

                                                 
182 Sentenza Eurofood IFSC Ltd., cit., punto 54. Tale decisione deve ovviamente avere una data anteriore 

a qualsiasi altra eventualmente esistente. 
183 L’art. 2 lett (f) curiosamente non è stato mai menzionato dalla Corte nella sentenza Eurofood, cfr. 

GARASI ’C J., What is right and what is wrong in the ECJ’s Judgement on Eurofood IFSC LTD,, op.cit., p. 99. 

Secondo il Report Virgos-Schmit al paragrafo 147 è irrilevante che la decisione di apertura sia provvisoria 

o definitiva. Tale regola è coerente con l’esigenza di non ritardarne l’esecuzione attraverso l’esperimento 

di ricorsi (WAUTELET P ., op.cit., p. 435) Si tenga anche conto che nel caso sia richiesta l’esecuzione, tale 

decisione deve anche essere esecutiva in base al diritto dell’ordinamento di provenienza. 
184 Secondo il giudice irlandese, a differenza di quanto sostenuto dall'autorità giudiziaria italiana, ai sensi 

dell'art. 2, lett. (f), del Regolamento, il «momento in cui è aperta la procedura di insolvenza» non è quello 

in cui è adottato l'ordine finale di liquidazione (cd. final winding up order ), ma quello «in cui la decisione di 

apertura, sia essa definitiva o meno, comincia a produrre effetti». 
185 Secondo GARASI ’C J., What is right and what is wrong in the ECJ’s Judgement on Eurofood IFSC LTD, 

op.cit., p. 97 la decisione della Corte irlandese avrebbe dovuto essere riconosciuta ai sensi dell’art. 25 par. 

1 e non del 16.  
186 Prevista dalla norma irlandese esaminata dalla sentenza Eurofood IFSC Ltd., cit., punti 45 ss.. 
187 Cfr. GARASI ’C J., What is right and what is wrong in the ECJ’s Judgement on Eurofood IFSC LTD, 

op.cit., p.100. A tal proposito sono critici anche JAULT -SESEKE F., ROBINE D., L’interprétation du Reglement n. 

1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, la fin des incertitudes?, op.cit., p. 826. 
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da essa rivestito 188. Essa verteva sull’efficacia da riconoscere a una norma nazionale 

che retroattivamente stabilisce il momento dell’apertura alla data della presentazione 

della domanda 189. Inutile dire che una norma di tal fatta ha la capacità di spostare la 

competenza e di introdurre margini di incertezza notevoli nell’applicazione del principio 

di poziorità 190. La risposta al quesito dipende dal ruolo che si riconosce alla lex fori. 

Su tale questione ha preso posizione l’Avvocato generale ai punti 92 ss delle sue 

conclusioni. 

Stante il fatto che l’art. 16 par. 1 dispone il riconoscimento non appena una decisione 

«produce effetto nello Stato in cui la procedura è aperta», ciò significa che è il diritto 

nazionale che determina quando una decisione produce effetto, coerentemente con 

l’art. 4 e col considerando n. 23. La regola a cui rifarsi è quindi la norma irlandese (lex 

fori concursus) che dispone che in caso di liquidazione coattiva la liquidazione «inizia 

al momento della presentazione della domanda». La ricostruzione dell’amicus curiae è 

assai discussa 191. 

In precedenza un giudice di merito aveva optato per una soluzione opposta, 

probabilmente per caso e non in base a una scelta ponderata 192: un tribunale tedesco, 

giudice della sede, era stato adito dal managing director di una società in cattive acque 

ai fini dell’apertura una procedura secondaria. Tale managing director aveva 

domandato (solo 6 giorni prima) al giudice inglese l’apertura di una procedura 

principale. Il giudice tedesco, precedendo quello inglese, ha aperto una principale 

senza tener conto della norma inglese 193 che fa retroagire la data del fallimento al 

giorno dell’istanza. In seguito il giudice inglese ha aperto una procedura secondaria. 

Non si tratta di una questione di agevole risoluzione. 

                                                 
188 Essa era subordinate alla negativa soluzione della prima. 
189 Si tratta del c.d.”national relation back principle”, su cui GARASI ’C J., What is right and what is wrong in 

the ECJ’s Judgement on Eurofood IFSC LTD, op.cit., p. 101. 
190 In Italia la sentenza dichiarativa di fallimento produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione, ex art. 

16 III comma della legge fallimentare. 
191 Non sembra accoglibile la tesi espressa da GARASI ’C J., What is right and what is wrong in the ECJ’s 

Judgement on Eurofood IFSC LTD, op.cit., p. 102, che propone l’applicazione di norme quali quella 

irlandese solo nei casi in cui non vi sia un conflitto positivo, e quindi solo in assenza di una decisione di 

apertura intervenuta in un altro Stato. Si tratta di una ricostruzione priva di qualsiasi fondamento 

normativo. 
192 Corte di Mönchengladbach, 7aprile 2004, EMBIC, citata da MARSHALL J ., op.cit., p. 2-23. Secondo tale 

autrice: “In the brief of the decision no reference were made to the relation back principle”. 
193 Art. 129 Insolvency Act del 1986. 
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Secondo alcuni sarebbe stato opportuno prevedere che la priorità si determinasse dal 

momento del deposito della domanda 194, con un correlato obbligo per i giudici di altri 

Stati eventualmente aditi di sospendere il procedimento in attesa della pronuncia del 

primo giudice 195. Non esiste tuttavia, come detto, una norma che regoli le situazioni di 

litispendenza.  

La Corte nel caso Eurofood ha mostrato comunque di non voler dare rilevanza alla 

data di presentazione della domanda. Essa ha invece chiaramente affermato che 

l’art. 16 fissa una regola di priorità, basata su un criterio cronologico, a favore della 

decisione di apertura pronunciata per prima 196.  

La soluzione ottimale sarebbe quella di interpretare in modo autonomo la nozione di 

momento di apertura 197. Diversamente si rischia che le differenze tra le legislazioni 

fallimentari vanifichino i fini di certezza e semplicità che stanno alla base del principio 

contenuto nel ventiduesimo considerando 198. 

 

 

14. Contestazione della competenza del giudice di u n altro Stato membro. 

 

Le giurisdizioni dello Stato richiesto non possono controllare la competenza del giudice 

dello Stato d’origine; qualsiasi contestazione deve avvenire nell’ambito 

                                                 
194 Cfr LUPOI M.A., Conflitti di giurisdizioni e di decisioni nel regolamento sulle procedure di insolvenza: il 

caso "Eurofood" e non solo, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2005, pp. 1393 ss. 
195 Come detto supra, tale soluzione è auspicata da alcuni autori, per tutti BARIATTI S ., Il regolamento n. 

1346/2000 davanti alla Corte di giustizia: il caso Eurofood, op.cit., p. 211.  
196 Sentenza Eurofood IFSC Ltd., cit., punto 49. 
197 Il Reg. CE n. 44/2001 ha introdotto una norma ad hoc (art. 30) per stabilire chi sia il giudice adito per 

primo, in quanto le divergenze circa il momento della pendenza della lite erano assai accentuate. Ciò per il 

fatto che alcuni sistemi fanno riferimento alla presentazione al giudice della domanda, altri alla 

notificazione della stessa al convenuto. Si è introdotta una nozione autonoma, sia pure basata su un 

compromesso fra i sistemi degli Stati membri. Pertanto, ai sensi dell’articolo 30 se la pendenza è 

determinata dalla presentazione della domanda al giudice, questo è considerato adito in tale momento 

purché l’attore successivamente non abbia omesso di prendere tutte le misure necessarie per la 

notificazione al convenuto; se invece la pendenza è determinata dalla notificazione al convenuto, il giudice 

è considerato adito quando l’autorità competente per la notificazione riceve la domanda, purché l’attore 

successivamente non abbia omesso di prendere tutte le misure necessarie per depositare la domanda 

presso il giudice. 
198 PERSANO F., Il caso Eurofood, ovvero la contestuale apertura di due procedure principali di insolvenza 

nello spazio giudiziario europeo, in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 2004, pp. 1268 ss. 
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dell’ordinamento giuridico del giudice a quo 199, mentre in sede di riconoscimento ci si 

limita ad accertare l’attribuzione della competenza ex 3 par. 1 200. Tale soluzione è 

quella suggerita dal Report al paragrafo 202 n. 2 e ribadita dalla Corte nel caso 

Eurofood.201  

Criticabile è il fatto che non vi sia nel Regolamento una norma espressa che legittimi il 

curatore straniero a impugnare della decisione di apertura 202. 

Anteriormente alla sentenza Eurofood erano sorti dei dubbi in alcuni autori, a causa 

dell’ambigua dizione dell’art. 16, che parla di riconoscimento della decisione di un 

giudice di uno Stato membro competente in virtù dell'articolo 3. Secondo alcuni il 

controllo di competenza non era da considerarsi di per sé incompatibile col principio 

del mutuo riconoscimento 203, anche sulla presupposto che, a differenza del Reg. CE n. 

44/2001, il Reg. CE n. 1346/2000 non ha escluso espressamente il controllo di 

                                                 
199 É necessario approntare degli strumenti ad hoc, laddove non esistano, VIRGOS M., Comentario al 

reglamento europeo de insolvencia, op.cit., p. 56. In questa linea si pone la citata sentenza della 

Cassazione francese (sentenza del 30 giugno 2009, in http://www.legifrance.gouv.fr/initRechJuriJudi.do) 

che, richiamandosi direttamente al Regolamento e all’ art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti 

dell’Uomo, ha sancito la legittimazione all’opposizione di terzo alla sentenza di apertura dei creditori. Tale 

legittimazione era accordata nel diritto francese solo in ipotesi limitate quali ad esempio la frode.  
200 Cfr. RICCI E. F., Il riconoscimento delle procedure d’insolvenza secondo il regolamento CE n. 1346/2000, 

in Rivista di diritto processuale, 2004, p. 397. Tale autore propone di applicare in Italia in via analogica 

l’art. 67 della l. 218/1995 che prevede che in caso di contestazione chiunque vi abbia interesse può 

chiedere alla Corte d’appello l’accertamento dei requisiti per il riconoscimento (p. 405). 
201 Sentenza Eurofood IFSC Ltd., cit., punto 43: “Se una parte interessata, ritenendo che il centro degli 

interessi principali del debitore sia situato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata aperta la 

procedura di insolvenza principale, intende contestare la competenza ritenuta dal giudice che ha aperto 

tale procedura, può utilizzare, davanti ai giudici dello Stato membro in cui questa è stata aperta, i mezzi di 

ricorso previsti dal diritto nazionale di tale Stato membro nei confronti della decisione di apertura”. Sui 

rimedi esperibili nell’ordinamento italiano si vedano le considerazioni di DE SANTIS F., La normativa 

comunitaria relativa alle procedure di insolvenza transfrontaliere e il diritto processuale interno: dialoghi tra 

i formanti, in Diritto fallimentare e delle società commerciali, 2004, pp. 91 ss. 
202 WESSELS B ., The European Union Insolvency Regulation: An Overview with Trans-Atlantic Elaborations, 

op.cit., p. 495. 
203 A meno che non si consideri esso “a review of effectiveness of the consideration made by the judge” 

(così Menjucq citato da MARQUETTE V., BARBÉ C ., Council Regulation (EC) no. 1346/2000, Insolvency 

Proceedings in Europe and Third Countries: Status and Prospects, in NUYTS A., WATTÉ N. (ed.), International 

Civil Litigation in Europe and Relations with Third States Bruxelles, 2005, p. 445, nota 99). 
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competenza in sede di riconoscimento 204. Anche nel contesto del caso Eurofood 

alcune delle parti hanno affermato che il riconoscimento avrebbe dovuto essere 

subordinato al fatto che il giudice straniero fosse oggettivamente competente 205.  

Tuttavia la Corte è stata chiara nell’affidare la questione dell’incompetenza al regime 

delle impugnazioni interne. L’incompetenza non può essere quindi un motivo per 

invocare il non riconoscimento, né è lecito alcun controllo sulla competenza 

internazionale indiretta 206. 

Quanto sopra detto implica che il COMI sia nella sostanza un criterio esclusivo ma non 

inderogabile di giurisdizione. Ciò che conta è aver aperto per primi la procedura, 

fondando la propria competenza sul par.1 dell’art. 3 207. 

Il principio di priorità e l’insindacabilità risolvono il problema dei conflitti positivi. Tuttavia 

è evidente l’inidoneità del mero criterio di prevenzione rispetto alle ragioni di effettività 

                                                 
204 JAULT -SESEKE F., ROBINE D., L’interprétation du Reglement n. 1346/2000 relatif aux procédures 

d’insolvabilité, la fin des incertitudes?, op.cit., p. 814. 
205 Sentenza Eurofood IFSC Ltd., cit., punti 99 ss. Più nel dettaglio tali parti hanno affermato che si 

dovrebbe valutare se il giudice che afferma di aver determinato il locus del centro degli interessi principali 

abbia applicato i corretti criteri giuridici e se gli elementi di fatto siano in grado di sostenere tale 

conclusione. 
206 Sul punto esistevano in verità argomenti per entrambe le tesi: cfr. KHAIRALLAH G ., Note sous Eurofood, 

in Journal du Droit International, 2007, p. 162 e JAULT -SESEKE F., ROBINE D., L’interprétation du Reglement 

n. 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, la fin des incertitudes?, op.cit., p. 814. Sia nell’art. 35 

par. 3 del Reg. CE n. 44/2001 che nell’art. 24 del Reg. 2201/2003 è esplicitamente vietato il controllo di 

competenza ed è preclusa la possibilità di invocare la clausola di ordine pubblico in materia di 

competenza. Questo fa pensare ad alcuni autori che ubi lex non dixit non voluit. L’art. 28 par. 3 della 

Convenzione di Bruxelles che corrisponde all’attuale art. 35 par. 3 del Reg. CE n. 44/2001 è stato tra l’altro 

menzionato nel caso Eurofood ma la Corte sul punto non si è pronunciata.  
207 Cassazione, Sez. Unite, 14 aprile 2008, n. 9743, Gabriel Tricot S.P.R.L c. Fortis Banque SA, in 

Corriere giuridico, 2008, pp. 756 ss.: ”In tema di dichiarazione di insolvenza da parte di giudice straniero ai 

sensi dell’art. 3 par. 1 Reg. CE n. 1346/2000, l’apertura della procedura concorsuale principale è 

riconosciuta in tutti gli altri Stati membri non appena essa produce effetto nello Stato in cui la dichiarazione 

è avvenuta, senza che ai giudici degli altri Stati membri sia data, ai sensi degli artt. 16 e 17, la possibilità di 

sottoporla a valutazione giurisdizione”. Si vedano in argomento: MONTANARI M ., Gli automatismi del 

riconoscimento della decisione straniera di fallimento alla prova della pendenza, davanti al giudice italiano, 

della domanda di ammissione al concordato preventivo, in Int’l Lis, 2008, pp. 152 ss.; MONTELLA G ., Il 

conflitto di giurisdizione nel regolamento CE n. 1346/2000 (nota a Cassazione civile, sez. unite, 14 aprile 

2008 n.9743), in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 2008, pp. 1151 ss. 
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e giustizia materiale espresse dal criterio del COMI 208. Si tratta di una soluzione 

semplice e assai pratica, ma criticabile in quanto un criterio unicamente temporale 

prevale su un criterio fondato su considerazioni fattuali 209.  

Si può inoltre dubitare della scelta di lasciare alle vie interne l’ultima parola sulla 

quaestio jurisdictionis in una materia in cui gli ordinamenti hanno, nella maggior parte 

dei casi, consolidate tradizioni territorialiste e in cui le considerazioni extra giuridiche 

tendono ad avere notevole forza in giudizio 210. Quis custodiet custodem 211? 

 

 

15. (segue) Incompetenza e ordine pubblico. È possi bile un diniego di 

riconoscimento sulla base dell’art. 26 del Regolame nto CE n. 1346/2000? 

 

L’art. 26 del Regolamento prevede: “Uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere 

una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro o di eseguire una 

decisione presa nell'ambito di detta procedura, qualora il riconoscimento o l'esecuzione 

possano produrre effetti palesemente contrari all'ordine pubblico, in particolare ai 

principi fondamenti o ai diritti e alle libertà personali sanciti dalla Costituzione 212. 
                                                 
208 Sulla cecità del principio di poziorità si pensi al già riportato caso Embic, in cui il giudice tedesco “batte 

sul tempo” quello inglese precedentemente adito in virtù di mere lungaggini processuali, cfr. RAIMON M., 

Centre des intérêts principaux et coordination des procédures dans la jurisprudence européenne sur le 

règlement relatif aux procédures d'insolvabilité, in Journal du droit international, 2005, p 761. 
209 Cfr. DANIELE L ., Il regolamento n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza: spunti critici, op.cit., p. 

303. 
210 Cfr. MCCORMACK G ., Jurisdictional competition and forum Shopping in Insolvency proceedings, in 

Cambridge Law Journal, 2009, p. 180. Emblematico in tal senso (ma gli esempi potrebbero essere molti) il 

già citato caso Brochier in cui emerge dagli atti la consapevolezza del tribunale tedesco circa il fatto che 

solo un procedimento che si fosse svolto in Germania avrebbe potuto consentire un’effettiva tutela dei 

lavoratori, cfr. GEVA E.Z., op.cit., pp. 605 ss. 
211 Sarebbe stato utile introdurre un meccanismo che portasse ad un accertamento del COMI con efficacia 

di giudicato, arricchito magari dalle allegazioni portate davanti ai diversi giudici. Sembrerebbe inoltre 

opportuno che le Corti di ultima istanza, che sono generalmente giudici della competenza, si rivolgano alla 

Corte di giustizia. 
212 Sul tema dell’ordine pubblico in generale si veda BIAGIONI G ., L’art. 6 della Convenzione Europea dei 

Diritti dell’Uomo e l’ordine pubblico processuale nel sistema della Convenzione di Bruxelles, in Rivista di 

diritto internazionale, 2001, pp. 723 ss. Per quanto concerne la posizione della Corte in argomento nella 

sentenza Eurofood si veda per tutti BUFFORD S.L., Center of Main Interests, international insolvency case 

venue, and equality of arms: the Eurofood decision of the European Court of Justice, in Northwestern 

Journal of International Law and Business, 2007, pp. 392 ss. 
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In presenza di un contrasto tra la decisione e i valori fondamentali dell’ordinamento del 

foro il giudice dello Stato richiesto può rifiutare il riconoscimento 213. La violazione 

dell’ordine pubblico dev’essere in particolare manifesta e il ricorso alla clausola 

eccezionale 214. È possibile infatti sollevarla solo in caso di inaccettabile contrasto con il 

proprio ordinamento giuridico 215 in termini di violazione dei diritti della difesa o di 

principi sostanziali fondamentali 216. Il giudice deve effettuare una valutazione in 

concreto degli effetti del riconoscimento. Sembrerebbe che la norma ex art. 26 si 

riferisca solo all’ordine pubblico dello Stato richiesto, ma è probabile che la Corte non 

rinuncerà al controllo del rispetto dell’ordine pubblico c.d. comunitario 217.  

Alla luce di quanto detto nei paragrafi precedenti e alla luce della ricostruzione della 

nozione di ordine pubblico nel caso Eurofood 218, non appare realistico ancorare 

l’eccezione di ordine pubblico ex art. 26 all’incompetenza del giudice adito.  

Tuttavia la questione merita qualche riflessione. 

La sentenza Stojevic 219 contiene un ragionamento di principio molto interessante; vi si 

afferma che, sebbene in linea di massima l’incompetenza non costituisca una 

violazione dell’ordine pubblico, tuttavia un difetto di motivazione particolarmente grave 

sul punto delle ragioni di fatto o di diritto su cui si fonda la competenza dovrebbe 

considerarsi quale violazione dell’ordine pubblico procedurale, in virtù dell’obbligo di 

                                                 
213 Appare difficile che un giudice in presenza di effetti negativi per proprio ordinamento scelga in 

autonomia di non bloccare la decisione. 
214 Report Virgos-Schmit, paragrafo 204; nello stesso senso la Corte di giustizia nel caso Eurofood che si 

richiama alla propria precedente giurisprudenza in materia, punto 64. Secondo JAULT -SESEKE F., ROBINE D., 

L’interprétation du Reglement n. 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, la fin des incertitudes?, 

op.cit., p. 817 la risposta della Corte al quinto quesito in materia di oridne pubblico rappresenta la 

continuazione della giurisprudenza Krombach. 
215 Sentenza 11 maggio 2000, Régie nationale des Usines Renault SA c. Maxicar SpA, C-38/98, in Racc., 

p-I 2973. 
216 Di cui il Reg. CE n. 1346/2000 dà un’esemplificazione all’art. 25. 
217 Cfr. WAUTELET P ., op.cit., p. 442. 
218 Sentenza Eurofood IFSC Ltd., cit., punti 60 ss. 
219 Oberlandsgericht Wien (Alta Corte regionale viennese), 17 novembre 2004, Stojevic, citata nelle Fiches 

pratiques di Y. Brulard, http://www.droitbelge.be/contrats_internationaux_faillites_internationales.asp Su 

tale sentenza si veda tra i tanti, MOSS G., Viennese Waltz for Two Main Proceedings; The Stojevic Saga, in 

Insolvency Intelligence, 2005, pp. 141 ss.  
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motivazione previsto dalla legge austriaca 220. Si registrano nella giurisprudenza 

austriaca dei precedenti di rifiuto di riconoscimento per difetto di motivazione sul punto 

della competenza, in materia di applicazione della Convenzione di Lugano 221.  

Si avvera in un certo senso la preoccupazione espressa da autorevole dottrina circa il 

fatto che una riduzione drastica dei motivi di rifiuto del riconoscimento possa portare ad 

ampliare l’ambito di applicazione dell’eccezione di ordine pubblico 222. Del resto non si 

può non notare che una motivazione adeguata è senz’altro una garanzia processuale 

fondamentale, come ricordato dalla già citata circolare francese del 2006: “Le respect 

du principe du contradictoire exigeant que cette question (quella della competenza, 

Nd.R) soit débattue avant d’être tranchée. Le demandeur peut ne pas avoir indiqué le 

critère de compétence dans son acte de saisine (…) En ce cas, le tribunal invitera les 

parties à présenter leurs explications sur la qualification du lieu situé dans son ressort.” 
223 

Tuttavia, nonostante tutte le argomentazioni sopra riportate, non si può dubitare che il 

diniego di riconoscimento non sia possibile per ragioni legate alla competenza224, 

anche laddove il giudice della principale sia palesemente incompetente e si vada 

                                                 
220 Si tratta quindi di una motivazione totalmente assente, non soltanto discutibile o debole. A tal proposito 

KHAIRALLAH G ., Note sous CA Versailles, 4/09/2003, in Revue critique de droit international privé, 2003, p. 

698. 
221 Riferiti nelle Fiches pratiques di Y. Brulard, 

http://www.droitbelge.be/contrats_internationaux_faillites_internationales.asp. Secondo CARBONE S .M., Il 

nuovo spazio giudiziario europeo, dalla Convenzione di Bruxelles al Regolamento CE 44/2001, Torino, 

2002, p. 234, nel sistema della Convenzione di Bruxelles si può invocare l’ordine pubblico processuale ai 

fini del non riconoscimento di una decisione straniera totalmente sfornita di motivazione o fondata 

esclusivamente sulle dichiarazioni della parte interessata. 
222 DANIELE L ., Il regolamento n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza: spunti critici, op.cit., p. 

303. Tale autore suggerisce che, trattandosi di criteri di competenza inderogabili dalle parti, almeno 

nell’ipotesi di comportamenti fraudolenti finalizzati a spostare artificiosamente la competenza, il 

riconoscimento potrebbe essere rifiutato per violazione dell’ordine pubblico. Secondo quanto riportato da 

MENJUCQ M., op.cit., pp. 140 ss., il giudice tedesco nel caso già citato caso Brochier ha ritenuto l’apertura 

da parte del giudice inglese basata su condotte processuali fraudolente, da qui il rifiuto di riconoscimento.  
223 Punto 1.2.4. 
224 L’art. 62 del secondo progetto di regolamento comunitario sull’insolvenza elencava tra i motivi in cui si 

poteva invocare l’ordine pubblico ai fini del diniego di riconoscimento l’incompetenza del giudice (progetto 

menzionato da PUNZI C., Le procedure d’insolvenza transfrontaliere nell’Unione Europea, in Rivista di diritto 

processuale, 2003, p. 1015 nota 42). 
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incontro ad una sostanziale vanificazione degli scopi del Regolamento. Non sembrano 

esservi nella nozione di ordine pubblico processuale degli spiragli in tal senso 225.  

 

 

16. Conflitti negativi. Revoca del provvedimento di  apertura. 

 

Il Regolamento non contiene alcuna regola per il caso di possibile conflitto negativo tra 

le diverse giurisdizioni, cioè per l’ipotesi in cui ciascun giudice nazionale si dichiari 

incompetente ad aprire la procedura principale ritenendo competente il giudice di altro 

Stato membro. 

Nel progetto di Convenzione del 1970 era previsto che, quando una decisione con cui 

un giudice si dichiarava incompetente fosse passata in giudicato, i giudici degli altri 

Stati membri non potessero più dichiararsi incompetenti sulla base dell’affermazione 

che esisteva un titolo di giurisdizione nel primo Stato 226. Certamente la non 

accettazione della giurisdizione in via principale potrebbe includere l’indicazione del 

diverso giudice di altro Stato membro che si ritiene o si ipotizza essere competente per 

l’apertura della procedura principale; si tratterebbe di un’indicazione naturalmente non 

vincolante 227. 

In ogni caso l’ipotesi di conflitto negativo ha un’incidenza pratica assai minore rispetto 

al conflitto positivo 228. Esso tende, nella maggior parte dei casi, a essere temporaneo 

in quanto l’istante ripropone la domanda finché un giudice si ritiene competente.  

Se ciò non accade, ma quest’ultima sembra un’ipotesi statisticamente marginale, 

esperiti i rimedi interni propri di ciascun ordinamento, il conflitto resta irrisolto. Resta 

tuttavia la possibilità di aprire una procedura territoriale 229. 

                                                 
225 Cfr. anche PERSANO F., op.cit, p.1243. 
226 Una norma di questo tipo è contenuta nella già citata legge fallimentare tedesca emendata a seguito 

dell’emanazione del Reg. CE n. 1346/2000; all’art. 102 § 3 n. 2 è previsto che “Se il tribunale di uno Stato 

membro dell’Unione Europea ha rifiutato l’apertura di una procedura di insolvenza in quanto ai sensi 

dell’art. 3 par. 1 è stata ritenuta la giurisdizione dei tribunali tedeschi, essi non potranno rifiutare a loro 

volta l’apertura della procedura di insolvenza con la motivazione che la giurisdizione spetterebbe ai 

tribunali di quell’altro Stato membro.” Secondo VIRGOS M., GARCIMARTÍN F., op.cit., p. 53 nel caso in cui un 

giudice abbia rigettato l’istanza un altro non può fare altrettanto. 
227 Cfr. SANTINI C., op.cit. Ad esempio ciò è avvenuto nella già menzionata vicenda processuale Gabriel 

Tricot il Tribunale della città belga di Tournai si è pronunciato negativamente sulla domanda, nelle forme 

della declinatoria di giurisdizione a favore dell’autorità giudiziaria italiana. 
228

 GIORGINI G.C., op.cit., p. 161. 
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Se nessun giudice comunitario è competente perché il COMI non si trova all’interno 

dell’Unione Europea, non si versa in un caso di conflitto negativo, ma piuttosto si tratta 

di una fattispecie fuori dall’ambito di applicazione del Regolamento, e quindi sarebbe 

scorretto in tal caso aprire una procedura territoriale indipendente. 

Un problema di rilievo nei rapporti tra procedura principale e secondaria è quello della 

possibile revoca del provvedimento di apertura della procedura principale 230.  

Si possono avere varie ipotesi, una è quella della caducazione dovuta a insussistenza 

dello stato di insolvenza, in quel caso la procedura secondaria si troverebbe a essere 

monca, stante la regola ex art. 27 231. Un’altra ipotesi di caducazione che incide 

direttamente sulla secondaria è quella in cui sia dichiarata, a seguito dell’esperimento 

dei rimedi interni, l’incompetenza del giudice che ha aperto la procedura ex art. 3 par. 

1. 

Si dovrebbe ritenere che, in quest’ultimo caso, la revoca della procedura “principale” 

comporti, per carenza del relativo presupposto, anche la caducazione delle procedure 

secondarie ad essa “collegate” 232. Non così le territoriali indipendenti, salva l’ipotesi in 

cui il provvedimento sia revocato perché risulta che il COMI non si trova nell’Unione 

Europea.  

Se dalle risultanze processuali emerge che il COMI è in uno Stato membro diverso da 

quello in cui esso era stato originariamente localizzato, il soggetto eventualmente 

interessato dovrebbe chiedere la “conversione” della procedura erroneamente indicata 

                                                                                                                                               
229 FERRO M., Prime questioni applicative del Regolamento CE N. 1346/2000 sull'insolvenza 

transnazionale, in AMBROSI I., SCARANO L.A. (ed.), Diritto civile comunitario e cooperazione giudiziaria civile, 

Milano, 2005, p. 179; MELIN F., La faillite internationale, op.cit., p. 137. A parere di DE CESARI P., MONTELLA 

G., op.cit., p.11, può essere aperta solo una procedura territoriale a norma della lett. (a) dell’art. 3, sebbene 

gli autori ammettano che si tratta di una forzatura del presupposto fissato dalla norma che parla di 

condizioni legislative che precludono l’apertura e non di preclusioni legate a valutazioni di merito. Secondo 

CALVO CARAVACA A .L., CARRASCOSA GONZÁLEZ J .E., op.cit., p. 101, è proprio la possibilità di conflitti negativi 

che rende necessario un foro di necessità quale quello previsto dal par. 4 dell’art. 3. 
230 Si veda in particolare VELLANI C , I rapporti tra procedura principale e procedure secondarie, reperibile 

nel sito progetto di ricerca "La crisi delle imprese transfrontaliere tra gestione negoziata e procedure 

d'insolvenza", dell’Università degli Studi di Foggia, http://cbc.unifg.it/Relazioni/ 
231 In tal caso si deve ritenere che la revoca di una procedura principale determini la revoca delle 

procedure secondarie collegate, considerato che per esse non vi è stato accertamento del presupposto 

dell'insolvenza. Cfr. a tal proposito DI AMATO S ., Le procedure di insolvenza nell’Unione Europea: 

competenza, legge applicabile ed efficacia transfrontaliera, in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 

2002, pp. 693 ss. 
232 Cfr. DE SANTIS F., op.cit., pp. 91 ss. 
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come secondaria. Ragioni di giustizia esigono in ogni caso un nuovo accertamento 

dello stato di insolvenza.  

Le ipotesi sopra descritte, non esaustive delle diverse fattispecie possibili, mostrano 

tuttavia ancora una volta che la mancanza di una disciplina della litispendenza, che 

permetterebbe di sospendere il procedimento, stride con le più basilari esigenze di 

economia processuale. 

In dottrina è stata prospettata la possibilità di decisioni «condizionate» 233, che 

subordinino, cioè, l’efficace e definitiva apertura della procedura secondaria, alla 

sussistenza delle condizioni per l’apertura di una procedura principale e alla non 

caducazione delle decisione in sede di gravame.  

Nella prassi i giudici hanno riaperto procedure basate su istanze anteriormente 

rigettate; non si ha notizia invece di conversioni delle secondarie in principali. La 

soluzione della riapertura può essere utile anche nel caso di conflitto negativo che si 

venga a creare a seguito di una caducazione, come si è detto supra. 

 

 

17. (segue) COMI e exceptio fori non convenientis . 

 

Non sembrano esservi spazi di operatività nell’ambito di applicazione del Reg. CE n. 

1346/2000 per il principio dell’ordinamento processuale anglosassone noto come 

forum non conveniens. 

Esso permette al giudice adito di declinare la propria giurisdizione laddove ravvisa che 

il foro non è appropriato a conoscere della causa e un foro straniero sarebbe più adatto 
234. Si tratta di una valutazione discrezionale legata a varie motivazioni di natura pratica 

(disponibilità dei testimoni o di documenti), o giuridica (legge applicabile, residenza o 

                                                 
233 Cfr. PUNZI C., op.cit., p.1017; dello stesso avviso SANTINI C., op.cit. 
234 NUYTS A., L’exception de forum non conveniens, Bruxelles, 2003, p. 1. 



Il COMI e la determinazione della giurisdizione nel Reg. CE n. 1346/2000 
 

 
 

202 

domicilio delle parti, luogo dove esse svolgono principalmente i loro affari) 235. Il 

presupposto è un’eccezione di parte 236, se essa viene accolta il processo è sospeso. 

Era pressoché pacifico nella dottrina inglese anche prima della nota sentenza Owusu 
237 che non si potesse applicare tale istituto ai rapporti intracomunitari regolati dal Reg. 

CE n. 44/2001 238.  

La medesima soluzione sembra essere trasferibile alla materia fallimentare 239. 

Sembrerebbe pertanto che il giudice non possa invocare il criterio del forum non 

conveniens per spogliarsi della giurisdizione, nè nel caso in cui si renda conto che la 

sua competenza principale è unicamente fondata sul principio di priorità, nè in nessun 

altro caso. 

Va segnalato tuttavia che nella già ricordata vicenda Ci4net 240, il giudice, di fronte a 

un’eccezione di forum non conveniens sollevata dal debitore, che aveva sede sociale e 

consistenti interessi economici negli Stati Uniti, non ha rigettato l’eccezione in quanto 

tale, per incompatibilità con la disciplina comunitaria, ma è ricorso ad un argomento di 

merito, disconoscendo la legittimazione del debitore a sollevare l’eccezione 241.  

Più netta è la presa di posizione contro l’applicazione dell’eccezione nel caso Mazur 

Media 242. Il giudice inglese ha affermato la non applicabilità dell’eccezione al fine di 
                                                 
235 “The place where the parties carry on business”, cfr. BANDERA M ., La sentenza Owusu, il «forum non 

conveniens» e i conflitti di giurisdizione fra Stati membri e Stati terzi, in Rivista di diritto internazionale 

privato e processuale, 2007, p. 1026; per ulteriori riferimenti in argomento si veda bibliografia ivi citata. Il 

leading case in argomento è dato dalla sentenza della House of Lords, 19 novembre 1986, Spiliada 

Maritime Corporation v. Cansulex Ltd, in http://www.bailii.org/. 
236 L’attore è ammesso a fornire la contro prova che nel foro straniero non avrebbe possibilità di ottenere 

una giustizia effettiva. 
237 Sentenza 1 marzo 2005, Andrew Owusu, C-281/02, in Racc. p. I-1383. 
238 BANDERA M ., op.cit., p. 1028. 
239 Del resto DAWSON K ., The Doctrine of Forum non Conveniens and the winding up of Insolvent Foreign 

Companies, in Journal of Business Law, 2005, p. 45, esclude l’utilità di tale eccezione in un contesto di 

“multi state agreement” o in quello in cui si inserisce il Reg. CE n. 1346/2000. 
240 Court of Leeds, Chancery Division, 20 Maggio 2004, Re Ci4net.com Inc and Re DBP Holdings Limited, 

in http://www.bailii.org/. 
241 Si legge al punto 44 della sentenza: “The argument of forum non-convenience might have had merit if it 

came from a creditor other than HSBC. Coming from the company, it has none.” 
242 High Court of Justice, Chancery Division, 7 luglio 2004, Media Ltd & Anor v Mazur Media GmbH & Ors, 

in http://www.bailii.org/. Va detto però che in tale caso termine di paragone era dato dal Reg. CE n. 

44/2001, per il quale è assodata la non applicabilità dell’istituto. In tale caso il giudice inglese viene adito in 

base a una clausola attributiva della competenza contenuta in un contratto (sale share agreement) 

multilaterale che coinvolgeva tre società, due inglesi e una tedesca entrata in liquidazione in Germania.  
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declinare la giurisdizione, stabilita ex art. 23 del Reg. CE n. 44/2001, a favore di un 

giudice tedesco, giudice di un’insolvenza fondata sul Reg. CE n. 1346/2000. 

La motivazione impiegata dal giudice è stata quella dell’inapplicabilità di tale istituto 

anglosassone nell’ambito di applicazione della disciplina comunitaria 243.  

Va tuttavia rimarcato che il giudice inglese intendeva riferirsi alla disciplina del Reg. CE 

n. 44/2001, per cui è assodata la non applicabilità dell’eccezione, e non a quella del 

Reg. CE n. 1346/2000 244. La soluzione più corretta si sarebbe tuttavia a nostro avviso 

raggiunta impostando la questione sul terreno dei rapporti tra la disciplina del Reg. CE 

n. 1346/2000 e quella del Reg. CE n. 44/2001.  

Il Regolamento non prevede una norma analoga a quella contenuta nel par. 3 dell’art. 

15 del Reg. CE n. 2201/2003 che disciplina la possibilità, in via eccezionale e 

dettagliatamente regolamentata, di trasferire la competenza a una autorità 

giurisdizionale “più adatta a trattare il caso” se ciò corrisponda all'interesse superiore 

del minore. Si tratta di una norma evidentemente ispirata all’istituto del forum non 

conveniens 245. 

Se si prende in considerazione la prassi inglese sull’eccezione fori non convenientis 

nella materia fallimentare 246 emerge che i giudici si trovano a ragionare su problemi 

analoghi a quelli che sorgono nella valutazione del COMI, quali ad esempio l’abuse of 

process, oppure l’istanza rivolta a giudici che non hanno un legame sufficiente con la 

vicenda in situazioni in cui è già pendente una procedura fallimentare altrove 247.  

Esistono probabilmente nel Reg. CE n. 1346/2000 gli strumenti per effettuare 

valutazioni del tutto analoghe a quelle sottese al principio del forum non conveniens. 

                                                 
243 Interessante il paragrafo 71 della sentenza: “Otherwise, the court would be circumventing the 

Judgments Regulation by introducing forum non conveniens principles by the back door”. 
244 Tale sentenza è stata oggetto di critiche, si veda infra paragrafo 20. 
245 Sulla riconduzione dell’art. 15 all’alveo della dottrina del forum non conveniens si veda per tutti SALERNO 

F., I criteri di giurisdizione comunitari in materia matrimoniale, in BARIATTI S., RICCI C. (ed.), Lo scioglimento 

del matrimonio nei Regolamenti europei: da Bruxelles II a Roma II, Padova, 2007, p. 26, nota 76. 
246 Sulla quale si veda ex multibus: DAWSON K ., op.cit, ; MASON R., Local Proceedings in a Multi-State 

Liquidation: Issues of Jurisdiction, in Melbourne University Law Review, 2006, pp.145 ss.; FLETCHER, I. F., 

Insolvency in private international law: national and international approaches, Oxford, 2005, pp. 60 ss. 
247 HO LOOK CHAN , Out of the Insolvency Regulation and into the Judgments: Mazur Media v. Mazur Media, 

in Butterworths Journal of International Banking and Financial Law, 2004, p. 360 rimarca l’analogia tra gli 

argomenti portati dal curatore della procedura fallimentare tedesca e le ragioni che stanno alla base 

dell’istituto del forum non conveniens. 
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Del resto il criterio del COMI è flessibile e lascia al giudice notevoli spazi di 

discrezionalità.  

 

 

18. Autonomia privata e giurisdizione nel Regolamen to CE n. 1346/2000. 

 

Il Reg. CE n. 1346/2000 non sembra lasciare alcuno spazio alla volontà delle parti 

nella determinazione del foro 248, a differenza di quanto avviene nel sistema del Reg. 

CE n. 44/2001 in cui l’autonomia privata è capace di imporsi su altri criteri di 

competenza, con l’eccezione delle competenze esclusive 249. Ciò sembra valere sia per 

quanto riguarda gli accordi che pre-esistono al fallimento, sia soprattutto per quanto 

riguarda accordi successivi all’apertura della procedura, finalizzati a spostare la 

competenza del tribunale fallimentare. 

Del resto l’insolvenza è un settore in cui entrano in gioco interessi marcatamente 

pubblicistici, come è stato detto più volte nel corso dell’indagine 250.  

Non sembra quindi che il debitore possa accordarsi coi creditori (con tutti o con 

qualcuno di essi) per spostare la competenza del giudice del COMI, competenza – 

come si è detto – esclusiva e inderogabile 251.  

                                                 
248 Così QUEIROLO I., op.cit., p. 164. A tal proposito si veda anche il Capitolo I paragrafo 3 e il saggio di 

EIDENMÜLLER H ., Free Choice in International Company Insolvency Law in Europe, in European Business 

Organization Law Review, 2005, pp. 423 ss., che pone la possiblità di scelta del foro competente quale 

prospettiva de jure condendo. Si veda anche MUCCIARELLI F .M., Centro degli interessi principali e forum 

shopping in materia fallimentare, in http://www.orizzontideldirittocommerciale.it/upload/Mucciarelli.pdf, 

2009, pp. 1 ss. 

 
249 la Corte di giustizia ha affermato in più occasioni che gli accordi di elezione del foro escludono sia la 

competenza determinata dal foro generale del convenuto sia le competenze speciali, sentenza 20 febbraio 

1997, MSGc. Les Gravières Rhénanes SARL, C-106/95, in Racc., p. I-911. 
250 A riprova della tradizionale estraneità di tale istituto rispetto alla materia fallimentare si veda anche l’art. 

2 della Convenzione dell’Aja sugli accordi di elezione del foro del 30 giugno 2005 che esclude (così come 

quella del 1965) dal proprio ambito di applicazione l’insolvenza, i concordati e le materie analoghe. 
251 Tale problema va concettualmente tenuto distinto da quello della manipolazione in via di fatto della 

giurisdizione, sul quale si rinvia al Capitolo III. Non sono quindi da ricondursi alla categoria degli accordi di 

elezione del foro casi fattispecie quali quella riportata da DAMMANN R ., Mobility of Companies and 

Localization of Assets: Arguments in Favor of a Dynamic and Teleological Interpretation of EC Regulation 

no. 1346/2000 on Insolvency Proceedings, in AFFAKI G. (ed), Faillite internationale et conflit de jurisdiction: 

regards croisés transatlantiques: US-EU experience, Bruxelles, 2007, p. 111 riguardante una società del 
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La Corte di giustizia nel caso AMI Semiconductor 252 - interpellata sul tema 

dell’opponibilità di una clausola di scelta della giurisdizione contenuta nei contratti 

stipulati da un fallito - ha preso una netta posizione in argomento. Si trattava di un caso 

di recupero di un credito della Commissione fondato su un contratto stipulato da questa 

con alcune società. Tale contratto prevedeva una clausola che stabiliva la competenza 

del Tribunale di primo grado, e della stessa Corte di giustizia in caso di impugnazione. 

Alcune delle società interessate da tale contratto sono state assoggettate procedura di 

insolvenza. La Corte ha ritenuto irricevibile il ricorso nei confronti delle società fallite 

riconoscendo la competenza esclusiva del Tribunale fallimentare, sul presupposto che 

il Reg. CE n. 1346/2000 vincola la stessa Corte di giustizia 253.  

Nel caso AMI Semiconductor la clausola di elezione del foro non era ancora stata 

invocata, né era stato aperto alcun procedimento anteriormente all’apertura del 

fallimento, diversamente dal già citato caso Mazur Media in cui il rapporto temporale 

era invertito. 

In quest’ultimo caso uno dei procedimenti pendenti oggetto della controversia era 

fondato su una clausola di elezione del foro ex art. 23 del Reg. CE n. 44/2001 254. Il 

                                                                                                                                               
gruppo tedesco VDN/ Deutsche Nickel. In tale fattispecie i creditori hanno creato in Gran Bretagna una 

società ad hoc (D Nick Ltd) che ha acquistato e incorporato la Deutsche Nickel. Successivamente D Nick 

Ltd ha presentato domanda per essere ammessa ad un administration order in Gran Bretagna, 

ordinamento ritenuto più efficiente di quello tedesco. 
252 Sentenza 17 marzo 2005, Commissione delle Comunità europee c. AMI Semiconductor Belgium BVBA 

e altri, C-294/02, in Racc., p.I-2175. 
253 Sentenza Commissione delle Comunità europee c. AMI Semiconductor Belgium BVBA e altri, cit., punti 

70-76 in particolare. Nel caso Reisch Montage sentenza 13 luglio 2006, Reisch Montage, C-103/05, in 

Racc., p.I-6827. tale società citava in Austria una persona fisica, il sig. Gisinger, domiciliato in Austria, 

insieme ad una società tedesca che aveva prestato cauzione per il sig. Gisinger, nei cui confronti pendeva 

un procedimento fallimentare anteriormente alla data dell’introduzione del ricorso che aveva portato al 

rinvio pregiudiziale. Il giudice a quo ha chiesto alla Corte: «Se un attore possa invocare l’applicazione 

dell’art. 6, punto 1, del Reg. CE n. 44/2001 nel convenire in giudizio una persona domiciliata nello Stato 

del foro e una persona domiciliata in un altro Stato membro, sebbene l’azione contro la persona residente 

nello Stato del foro sia inammissibile fin dal momento della sua proposizione a causa di un procedimento 

fallimentare avente ad oggetto il patrimonio del convenuto che, a norma del diritto nazionale, comporta 

una preclusione processuale». La Corte ha dato una risposta positiva, ma il Reg. CE n. 1346/2000 non è 

stato mai menzionato, la questione è stata analizzata soltanto dal punto di vista del Reg. CE n. 44/2001. 
254 Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la 

competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o 

future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai 

giudici di questo Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti.” Le 
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giudice ha ritenuto che nel caso di specie la soluzione dovesse essere affidata all’art. 

15 del Reg. CE n. 1346/2000, che rimanda la disciplina degli effetti della procedura di 

insolvenza su un procedimento pendente alla legge dello Stato in cui il procedimento è 

in corso.  

Il problema sarebbe stato più correttamente risolto tentanto di delineare il discrimen 

applicativo tra il Reg. CE n. 44/2001 e il Reg. CE n. 1346/2000.  

Non sembra corretto che la clausola di elezione del foro ex art. 23 del Reg. CE n. 

44/2001 prevalga sulla lex specialis costituita dal Reg. CE n. 1346/2000. 

In particolare il giudice avrebbe dovuto chiarire i rapporti tra autonomia privata e 

fallimento nel diritto comunitario. Non è stato tenuto nel dovuto conto l’esistenza del 

Reg. CE n. 1346/2000, che costiuisce parte integrante dell’ordinamento inglese 

richiamato dall’art. 15, così come notato da un commentatore 255. La sentenza è stata 

inoltre criticata per il fatto di non dare peso sufficiente all’esigenza di accentrare la 

giurisdizione nei procedimenti di insolvenza tra l’altro in una materia in cui di frequente 

le considerazioni pubblicistiche scavalcano le clausole attributive della giurisdizione 256.  

Una volta sostanzialmente esclusa la possibilità di una formale designazione del foro, 

parrebbero residuare degli spazi per l’autonomia privata, come dimostrato dal caso 

Collins, per quanto concerne accordi finalizzati non tanto all’elezione di un foro quanto 

alla non apertura di una procedura secondaria, ma essi devono riguardare tutti i 

creditori a pena di rischio di vanificazione, e devono in qualche modo essere avallati 

dal giudice che sarebbe teoricamente competente 257. Si è parlato in tal caso di 

“contractual secondary proceedings” 258, di cui non è ancora ben chiara la natura 

giuridica né l’effettiva efficacia erga omnes 259. 

Bisogna infatti tener conto del fatto che se la lex fori prevede una legittimazione ad 

agire ampia, (riconosciuta ad esempio anche ad un pubblico ministero o a figure 

analoghe) o l’apertura d’ufficio a determinate condizioni, l’autonomia privata di un 
                                                                                                                                               
clausole di elezione del foro attribuiscono una competenza che prevale sugli altri titoli di giurisdizione 

previsti dal Reg. CE n. 44/2001, ma non sulle compentenze esclusive inderogabili ex art. 22. 
255 HO LOOK CHAN , op.cit., p. 360. 
256 HO LOOK CHAN , op.cit., pp. 358 ss.  
257 CALVO CARAVACA A .L., CARRASCOSA GONZÁLEZ J .E., op.cit., p. 78 affermano che “una cierta autonomia de 

la voluntad se admite”. Ciò è detto a proposito delle possibilità di scelta offerte a creditori e curatore nel 

Regolamento in materia di apertura delle procedure secondarie. 
258 MENJUCQ M., op.cit., p.146. 
259 Sul punto si veda anche VAN GALEN R ., The European Insolvency Regulation and Groups of Companies, 

consultabile nel sito dell’ International Insolvency Institute, www.iiiglobal.org, 2003, pp. 13 ss. 
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gruppo che raccoglie anche tutti i creditori, in accordo col curatore, è comunque 

ininfluente ai fini di evitare l’apertura della procedura secondaria.  

Il Reg. CE n. 1346/2000 non prevede infine regole sull’accettazione tacita della 

giurisdizione, a differenza del Reg. CE n. 44/2001 260. Tuttavia nel fallimento non è 

agevole individuare attori e convenuti e il debitore potrebbe non aver interesse a 

contestare una competenza fittizia. 

 

 

19. Fallimento internazionale e convenzioni di arbi trato. 

 

Nessuna norma del Regolamento disciplina l’eventuale intersezione tra l’apertura di un 

fallimento e l’esistenza di una convenzione di arbitrato 261. Si tratta di due istituti che si 

pongono naturalmente in rapporto conflittuale 262. 

Si pongono diverse questioni 263: una convenzione di arbitrato può considerarsi 

contratto in corso ex art. 4 par. 2 lett. (e) e ricadere pertanto nella lex concursus? 

                                                 
260 L’art. 24 del Reg. CE n. 44/2001 prevede: “Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre 

disposizioni del presente Regolamento, il giudice di uno Stato membro davanti al quale il convenuto è 

comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene per eccepire 

l'incompetenza o se esiste un altro giudice esclusivamente competente ai sensi dell'articolo 22.”  
261 Sul tema delle intersezioni tra fallimento internazionale e arbitrato la letteratura è amplissima, ex 

multibus si veda: MANTILLA -SERRANO F., International Arbitration and Insolvency Proceedings, in Arbitration 

International, 1995, pp. 51 ss.; MOURRE A., Arbitrage et droit de la faillite: reflexions sur l’office du juge e de 

l’arbitre, in AFFAKI G. (ed.), Faillite internationale et conflit de jurisdiction: regards croisés transatlantiques: 

US-EU experience, Bruxelles, 2007, pp. 153 ss.; PERRET F., Faillite et arbitrage international, in ASA 

Bulletin, 2007, pp. 36 ss.; FOUCHARD P., Arbitrage et faillite, in Revue de l’arbitrage, 1998, pp. 471 ss.; 

BAZINAS S .V., International arbitration, ADR and insolvency, in INSOL World, the quarterly journal of INSOL 

International, 2004, pp .17 ss. Per un panorama di diritto comparato si veda: FRASCAROLI SANTI E ., 

L'autonomia privata nei progetti di riforma fallimentare in Italia e nei sistemi concorsuali europei, in Il Diritto 

fallimentare e delle società commerciali, 2003, pp. 605 ss. In questa sede si affronta la questione della 

sorte dell’accordo arbitrale e del procedimento arbitrale pendente. La questione del riconoscomento 

sentenza arbitrale ricade nell’ambito di applicazione della Convenzione di New York del 1958 di cui sono 

parti tutti gli Stati vincolati dal Reg. CE n. 1346/2000. Essa disciplina le ipotesi in cui riconoscimento ed 

esecuzione possano essere rifiutati, art. V. si veda anche il paragrafo 87 della Guide to Enactement of the 

Uncitral Model Law on Cross-Border Insolvency, Doc. A/CN.9/442, 19 dicembre 1997. Essa è consultabile 

all’indirizzo: http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/insolven/insolvency-e.pdf.  
262 MOURRE A., op.cit., p.153. 
263 Si ritiene che qualsiasi convenzione di arbitrato ponga i medesimi problemi in rapporto al fallimento, a 

prescindere dalla presenza o meno di un elemento di estraneità. 
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Oppure le procedure di arbitrato ricadono nell’art. 4 par. 2 lett. (f) (azioni giudiziarie 

individuali, regolate dalla lex fori concursus) ed eventualmente nell’art. 15, che prevede 

che gli effetti della procedura di insolvenza su un procedimento pendente siano 

disciplinati dalla legge dello Stato in cui il procedimento è pendente? 

Queste e altre questioni sono state affrontate dai tribunali inglesi, nel caso Elektrim 264.  

Nel 2001 la società Vivendi ha concluso un contratto di investimento con la società 

Elektrim S.A. Esso conteneva una convenzione di arbitrato, regolata dal diritto inglese, 

che prevedeva competenza del giudice inglese per eventuali controversie. Nel 2006 

Vivendi ha iniziato a Londra una procedura di arbitrato contro Elektrim. Il 21 agosto 

2007 è stata aperta una procedura di insolvenza principale in Polonia, Stato della sede, 

nei confronti di Elektrim. La legge fallimentare polacca (legge applicabile ex art. 4) 

contiene una norma che pone nel nulla le convenzioni di arbitrato qualora venga aperta 

una procedure fallimentare. Gli arbitri perdono pertanto la competenza, visto che viene 

meno la validità della convenzione di arbitrato. Conseguentemente Elektrim ha 

domandato al tribunale arbitrale una dichiarazione di incompetenza. Tale tribunale ha 

invece concluso a maggioranza che secondo il diritto inglese, diritto applicabile alla 

convenzione, il tribunale medesimo restava competente.  

Elektrim si è allora rivolta alla High Court of Justice 265 che, dopo un’approfondita 

analisi delle diverse posizioni dottrinali e giurisprudenziali in materia, ha ricondotto gli 

arbitration proceedings all’ambito di applicazione dell’art. 4 par. 2 lett. (f) 266; 

conseguentemente ha applicato al procedimente arbitrale in esame, già pendente alla 

data del fallimento, l’art. 15 che è lex specialis, e rappresenta un’eccezione all’art. 4 

lett. (f) 267, riportando la questione nell’alveo del diritto inglese. 

                                                 
264 High Court of Justice, Commercial Court, 2 ottobre 2008, Josef Syska acting as the Administrator of 

Elektrim SA c/ Vivendi Universal SA, in http://www.bailii.org/. Su tale sentenza si veda il commento di 

ROBERTSON M., Cross-border insolvency and international commercial arbitration: characterisation and 

choice of law issues in light of Elektrim S.A. v Vivendi S.A. and analysis of the European insolvency 

regulation, in International Arbitration Law Review, 2009, pp. 125 ss. Di tale sentenza è riportato un report 

di Gabriel Moss in Eurofenix Winter 2009, in http://www.insol-europe.org/publications/, ultimo accesso 

effettuato nel luglio 2009, pp. 45 ss.  
265 Sezione commerciale, giudice competente in materia di arbitrato. Elektrim non si è quindi rivolta alla 

Chancery Division, competente in materia fallimentare. 
266 VIRGOS M., GARCIMARTÍN F., op.cit., p. 76. il giudice inglese ha incidentalmente affermato che la 

convenzione di arbitrato in sè considerate costituiscono invece contratto in corso ex art. 4 par. 2 lett. (e). 
267 VIRGOS M., GARCIMARTÍN F., op.cit.,  p. 76. L’art. 15 si applica ai procedimento relativi a un bene o un 

diritto di cui il debitore è spossessato. La Corte Suprema austriaca in tre sentenza, riportate dal giudice 
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Tale sentenza è stata confermata in appello 268.  

È evidente che la questione si gioca interamente sul terreno della qualificazione. La 

soluzione sarebbe stata infatti opposta se il giudice avesse ricondotto alla lettera (e) 

dell’art. 4 la convenzione di arbitrato. Tuttavia, come sottolineato dal giudice d’appello, 

ciò avrebbe implicato trattare in modo diverso gli arbitration proceedings 

eventualmente pendenti rispetto ai procedimenti pendenti, e ciò sarebbe stato 

ingiustamente discriminatorio. 

 

20. La giurisdizione per i provvedimenti conservati vi. 

 

Il Reg. CE n. 1346/2000 non contiene una norma ad hoc sulla competenza per i 

provvedimenti provvisori e conservativi 269. Tuttavia è da considerarsi un principio 

generale quello affermato dalla Corte in materia civile e commerciale, tale che un 

giudice competente a conoscere del merito della causa è competente anche a disporre 

dei provvedimenti provvisori o cautelari che si rendano necessari 270. 

Le norme in materia sono il considerando n. 6 e l’art. 38. 

Il considerando n. 6 prevede: “Ai giudici competenti ad aprire una procedura principale 

di insolvenza dovrebbe essere consentito di imporre l'adozione di provvedimenti 

provvisori e conservativi sin dalla richiesta di apertura della procedura. I provvedimenti 

conservativi anteriori e posteriori all'apertura della procedura di insolvenza possono 

avere grande rilevanza per garantire l'efficacia della procedura stessa. Il Regolamento 

dovrebbe prevedere al riguardo diverse possibilità: da un lato il giudice competente per 

la procedura principale dovrebbe poter disporre provvedimenti provvisori conservativi 

anche per quanto concerne i beni situati nel territorio di altri Stati membri, dall'altro un 

curatore provvisorio, designato anteriormente all'apertura della procedura principale di 

insolvenza negli Stati in cui si trova una dipendenza del creditore, in base al diritto di 

detto Stato, dovrebbe poter richiedere eventuali provvedimenti conservativi.”  

                                                                                                                                               
inglese al punto 42 di Elektrim: (sentenza del 17 marzo 2005, del 24 gennaio 2006 e del 23 febbraio 

2006), ha applicato l’art.15 a diversi tipi di azioni iniziate anteriormente all’apertura del fallimento. 
268 Court of appeal, Civil division, 9 luglio 2009, Elektrim, in http://www.bailii.org/. Nello stesso senso 

incidentalmente PERRET F., op.cit., al paragrafo 5 del suo contributo. 
269 In argomento si veda anche il paragrafo 78 del Report Virgos-Schmit. 
270 Sentenza 17 novembre 1998, C-391/95, Van Uden Marittime BV c. Kommanditgesellschaft in Firma 

Deco-Line, in Racc., p. I-7091. 
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L’art. 38 disciplina un’ipotesi particolare, la nomina di un curatore provvisorio finalizzata 

a garantire la conservazione dei beni del debitore da parte del giudice competente ai 

sensi dell'articolo 3 par. 1; tale curatore è legittimato a chiedere tutti i provvedimenti 

conservativi per i beni del debitore che si trovano in un altro Stato membro, previsti 

dalla legge di detto Stato, per il periodo che separa la richiesta dalla decisione di 

apertura. Essi possono essere ordinati sin dal momento della domanda.  

Non è chiaro se possano essere riconosciuti provvedimenti conservativi presi dal 

giudice della dipendenza 271. Le decisioni riguardanti i provvedimenti conservativi presi 

successivamente alla richiesta d'apertura di una procedura d'insolvenza sono 

riconosciute a norma dell’art. 25, par. 1. Essi possono anche riguardare beni situati nel 

territorio di altri Stati membri o possono consistere nella nomina di un curatore 

provvisorio, ex art. 38. 

La competenza cautelare del giudice della procedura principale non è esclusiva ma 

alternativa 272, nel senso che le misure in questione possono essere ordinate sia dal 

giudice competente ex art. 3 sia dal giudice dello Stato in cui devono essere prese; nel 

secondo caso esse saranno fondate sulla lex fori del giudice. 

In tal senso si è espresso, incidentalmente, l’Avvocato generale nelle sue conclusioni 

nella causa Deko Marty Belgium 273. Secondo l’amicus curiae le norme comunitarie in 

materia di insolvenza contengono varie regole sulla competenza giurisdizionale, di 

diverso carattere. Dalla formulazione di tali norme si evince che per l’apertura, lo 

sviluppo e la chiusura della procedura, nonché per le azioni che derivano direttamente 

da questa, è prevista una competenza esclusiva, mentre i provvedimenti conservativi 

sono soggetti ad un regime di competenza concorrente.  

 

 

21. Tensione tra liquidazione e risanamento nell’ap plicazione del Regolamento 

CE n. 1346/2000. 

 

L’analisi dei principali temi riguardanti la giurisdizione contenuta nei paragrafi 

precedenti permette di esprimere alcune considerazioni.  

                                                 
271 La risposta è positiva secondo STARACE V ., La disciplina comunitaria delle procedure di insolvenza: 

giurisdizione ed efficacia delle sentenze straniere, in Rivista di diritto internazionale, 2002, p. 302 e VIRGOS 

M., GARCIMARTÍN F., op.cit., p. 67. 
272 Come detto da VIRGOS M., GARCIMARTÍN F., op.cit., p. 66. 
273 Sentenza, Deko Marty Belgium NV, cit., punto 64. 
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La prima è che il Regolamento soffre di notevoli lacune in materia strettamente 

processualistica e ciò rende incerta la ricostruzione di diversi profili fondamentali.  

La seconda è che i tribunali tendono ad ovviare all’equiparazione normativa tra 

risanamento e liquidazione, evidentemente irrealistica e inefficiente, approntando 

soluzioni che forzano il tenore delle norme e presentano notevoli margini di creatività.  

Il Regolamento ha infatti imposto l’introduzione, all’interno di uno stesso ordinamento 

nazionale, di una differenziazione tra procedure di tipo liquidatorio/risanatorio basata 

non sulle concrete esigenze dell’impresa in dissesto, ma sul criterio di collegamento 

utilizzato per affermare la giurisdizione dei giudici locali. 

Se il collegamento è più debole l’unica possibilità è quella di aprire una procedura 

liquidatoria. 

La prassi analizzata nel presente Capitolo mostra invece che il giudice non è né può 

essere indifferente alle finalità della procedura, così come le parti che gli si rivolgono.  

I numerosi casi di richiesta “di gruppo” di ammissione ad un administration order al 

giudice inglese, ad esempio, sono evidentemente il frutto di considerazioni di ordine 

materiale 274. I titoli di giurisdizione sono e sono stati interpretati assai creativamente al 

fine di radicare la competenza nel luogo in cui si può aprire una procedura risanatoria.  

Del resto, è persino banale affermarlo, l'eliminazione dell'imprenditore dal mercato non 

necessariamente è la soluzione preferibile in termini di efficienza dei traffici e tutela dei 

creditori. 

Sembrerebbe pertanto che la tendenziale indifferenza del Regolamento nei confronti 

delle finalità della procedura concorsuale sia alla base di molte delle tensioni che si 

sono registrate in materia di riconoscimento, come dimostra il caso Eurofood.  

Parrebbero frutto del medesimo orientamento i tentativi di ampliare l’ambito di 

applicazione della norma sull’ordine pubblico. Il nesso ricorrente tra l’art. 26 e le finalità 

risanatorie, mostra quanto siano sentite le istanze volte valorizzare il più possibile le 

procedure di tipo conservativo. 

                                                 
274 Come sottolinea LAUTERFELD M ., Centros" and the EC regulation on insolvency proceedings: the end of 

of the "real seat" approach towards pseudo-foreign companies in German international company and 

insolvency law?, in European Business Law Review, 2001, p. 82: “Comparing German and English 

insolvency law, English law provides a much more developed rescue culture.” Sul punto si veda anche 

OMAR P.J., Addressing the reform of the Insolvency Regulation: wishlists or fancies, in Insolvency 

Intelligence, 2007, pp. 7 ss. 
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Ad esempio è stato deprecato da taluni autori francesi il non ricorso all’eccezione di 

ordine pubblico 275 da parte del Tribunale di Pontoise 276 nel citato caso Daisytek. 

Secondo certa dottrina il giudice francese avrebbe potuto ricorrere a tale norma per 

contrastare la vanificazione di ogni prospettiva di redressement dovuta all’obbligo di 

convertire la procedura in una procedura liquidatoria.  

Anche nella dottrina italiana qualche voce si è levata in tale direzione 277. 

Un autore, invocando il principio di prevalenza funzionale del concordato rispetto al 

fallimento, ha ritenuto opponibile al riconoscimento di una sentenza straniera la riserva 

di ordine pubblico di cui all’art. 26 in virtù della priorità funzionale del concordato 

preventivo rispetto al fallimento ed alle altre procedure.  

In base a tale prevalenza una volta che il soggetto interessato all’ammissione al 

concordato abbia proposto la relativa istanza, deve ritenersi precluso, al giudice adito e 

a qualsiasi altro, di procedere alla dichiarazione di fallimento o di apertura di altro 

procedimento concorsuale nei confronti dello stesso soggetto, finché l’istanza non sia 

stata definitivamente respinta 278. 

Secondo tale autore il ricorso all’ordine pubblico sarebbe giustificato in un’ipotesi quale 

quella descritta in quanto la priorità funzionale del concordato è il frutto di una precisa 

scelta di politica legislativa volta a privilegiare le soluzioni su base convenzionale delle 

crisi d’impresa, idonee a favorire una risposta di tipo conservativo 279.  

Se, in linea di principio, sono da rigettare impostazioni come quelle sopra descritte, non 

possono tuttavia sottovalutarsi le istanze che essere esprimono. 

                                                 
275 Ad esempio il pubblico ministero nel caso Rover si oppone a tale riconoscimento per così dire “cieco”, 

JAULT -SESEKE F., ROBINE D., L’interprétation du Reglement n. 1346/2000 relatif aux procédures 

d’insolvabilité, la fin des incertitudes?, op.cit., p. 816.  
276 HAMEAU P ., RAIMON M., Les faillites internationales. Approche européenne, in Revue des Affaires 

Intarnationales, 2003, p. 661. 
277 MONTANARI M ., Gli automatismi del riconoscimento della decisione straniera di fallimento alla prova della 

pendenza, davanti al giudice italiano, della domanda di ammissione al concordato preventivo, op.cit., pp. 

152 ss. 
278 MONTANARI M ., Gli automatismi del riconoscimento della decisione straniera di fallimento alla prova della 

pendenza, davanti al giudice italiano, della domanda di ammissione al concordato preventivo, op.cit., pp. 

155 ss. Le critiche erano in particolare indirizzate alla sentenza Cassazione, Sez. Unite, 14 aprile 2008, n. 

9743, Gabriel Tricot S.P.R.L c. Fortis Banque SA, cit. 
279 MONTANARI M ., Gli automatismi del riconoscimento della decisione straniera di fallimento alla prova della 

pendenza, davanti al giudice italiano, della domanda di ammissione al concordato preventivo, op.cit., 

p.158. 
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L’aver approntato la medesima disciplina per procedimenti che perseguono il 

salvataggio dell’impresa e per procedimenti che portano alla sua liquidazione, appare 

una scelta inadeguata alle esigenze dell’economia attuale 280.  

 

                                                 
280 Cfr. WESSELS B ., The European Union Insolvency Regulation: An Overview with Trans-Atlantic 

Elaborations, in Norton Annual Survey of Bankruptcy Law, 2003, p. 497 e MOSS G., PAULUS C .G., The 

European Insolvency Regulation – the case for urgent reform, in Insolvency Intelligence, 2006, p. 4. 
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CONCLUSIONI: i nodi irrisolti del sistema giurisdiz ionale nel Regolamento 

CE n. 1346/2000 

 

It is most difficult to offer a conclusion 1. 

 

Al termine di una ricerca incentrata sul criterio del COMI e sul tema della giurisdizione, 

l’impressione che si trae è che tale criterio e la funzione stessa delle norme sulla 

giurisdizione siano stati investiti di ruoli e significati che vanno oltre la ricerca del 

giudice più adatto a giudicare una controversia. 

Ciò probabilmente deriva dal fatto che gli studi in materia sono stati a lungo dominati 

dal dogma dell’universalità, e che di conseguenza ci si è concentrati sull’individuazione 

del giudice naturale del fallimento internazionale universale, anche se di rado la 

dottrina si è espressa in questi termini 2.  

Stante la limitatezza e la frammentarietà della giurisprudenza comunitaria in 

argomento, nell’ambito della ricerca si è dato ampio spazio alla giurisprudenza 

nazionale, tentando al tempo stesso di fornire una lettura sistematica delle pronunce 

dei giudici dei diversi Stati. Ciò, pur nella consapevolezza dei limiti di cui può soffrire 

un’indagine di questo tipo, stanti le marcate diversità tra gli ordinamenti europei. 

La prassi applicativa del Reg. CE n. 1346/2000 appare estremamente ricca e 

variegata.  

È probabile tuttavia che le sentenze, per così dire, “meno creative” non siano state 

oggetto di pubblicazione. 

Pur tenendo conto di tutti gli elementi indicati, comunque, ciò che emerge dalla prassi è 

che vi sono ancora dei profili applicativi della nozione di COMI estremamente 

controversi, in merito ai quali sarebbe arbitrario indicare delle conclusioni nette, in 

assenza di indicazioni precise della Corte di giustizia. 

L’analisi della giurisprudenza ha portato all’individuazione di due principali filoni, 

caratterizzati dalla difforme interpretazione del concetto di gestione di interessi: il filone 

                                                 
1 Così WAUTELET P ., Some considerations on the Center of the Main Interests as jurisdiciotnal test under 

the European Insolvency Regulation, in AFFAKI G. (ed.), Faillite internationale et conflit de jurisdiction: 

regards croisés transatlantiques: US-EU experience, Bruxelles, 2007, p .103. 
2 Per un esempio si veda BARIATTI S ., Il regolamento n. 1346/2000 davanti alla Corte di giustizia: il caso 

Eurofood, op.cit., p. 215 nota 26. 
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che ha collocato il COMI nello Stato del c.d. head office e le sentenze che hanno dato 

invece rilievo al c.d. daily business.  

In tale contesto si è inserita la pronuncia della Corte di giustizia nel caso Eurofood  che 

ha fornito degli spunti basilari (ad esempio sul tema dell’unicità del debitore, nonché su 

taluni aspetti procedurali), lasciando tuttavia in ombra molti aspetti primari, e 

segnatamente il tipo di gestione che rileva ai fini della localizzazione del COMI e la 

corretta applicazione della presunzione a favore della sede.  

La perdurante incertezza è resa evidente dal recente rinvio pregiudiziale del Tribunale 

di Bari 3 che, a più di 7 anni dall’entrata in vigore del Regolamento, chiede lumi in 

merito al carattere autonomo o meno della nozione di COMI, o in merito ai fattori 

determinanti per identificarlo. E’ quindi auspicato e auspicabile che la Corte fornisca 

ulteriori di elementi di chiarificazione. 

La scelta espositiva di isolare lo studio della nozione di COMI dal tema generale della 

giurisdizione ha consentito di ridimensionare il dibattito inerente il titolo di competenza 

internazionale e di focalizzare meglio quelli che sono gli ulteriori, e ugualmente 

importanti punti deboli della disciplina comunitaria.  

È opinione diffusa che il Regolamento necessiti di una serie di  miglioramenti.  

Ad esempio la dottrina maggioritaria invoca norme ad hoc per quanto concerne la 

disciplina dei gruppi di società. Tale disciplina non necessariamente dovrebbe incidere 

sulla giurisdizione, ma potrebbe ad esempio ben riguardare forme particolari e più 

stringenti di coordinamento tra le procedure concorsuali riguardanti le diverse società 4. 

Ad alcuni appare inoltre necessaria una revisione dell’impianto del Regolamento 

finalizzata a promuovere, o comunque a non comprimere eccessivamente, il ricorso a 

procedimenti con finalità risanatoria. Si è avuto modo di sottolineare nel corso 

dell’indagine, che le esigenze di risanamento  sono all’origine di numerose forzature 

interpretative delle norme sulla giurisdizione riscontrate nella giurisprudenza.  

                                                 
3 Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Bari il 12 ottobre 2009, Interedil 

Srl en liquidation / Fallimento Interedil Srl, Banca Intesa Gestione Crediti Spa, C-396/09, consultabile nel 

sito ufficiale della Corte di giustizia www.curia.europa.eu. 
4 Si è detto che nella prassi sul Reg. CE n. 1346/2000 si assiste a numerosi casi di “procedural 

consolidation”, cioè di coordinamento di procedimenti che non coinvolge in alcun modo diritti e obblighi di 

debitori e creditori. Si tratta probabilmente della soluzione al momento più efficace al problema del 

fallimento del gruppo di imprese. 
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D’altro canto la struttura di base del Regolamento ha quarant’anni di vita. Essa è stata 

concepita in un il contesto legale ed economico in cui le finalità liquidatorie e 

satisfattive dei creditori erano considerate assolutamente preponderanti 5.  

Se è da considerarsi naturale l’abbandono del principio di unità della procedura, 

un’ulteriore osservazione che si trae dalla giurisprudenza è che notevoli problemi sono 

creati al fatto che non è garantita dal Regolamento l’esigenza di far restare unica la 

procedura principale, laddove ciò sia possibile. Chiunque sia legittimato dalla lex fori 

può infatti chiedere l’apertura di una procedura secondaria 6.  

Sarebbe senz’altro utile quanto meno un intervento chiarificatore del ruolo della 

procedura secondaria, oggetto in dottrina di valutazioni contrastanti.  

Per taluni autori, infatti, l’apertura di una procedura secondaria ha senz’altro un effetto 

negativo 7, per altri essa è vista invece quale valido strumento di lotta al forum 

shopping,  nei casi in cui l’istante riesce ad ottenere l’apertura della procedura 

principale in un luogo che non corrisponde al reale centro di attività 8. 

In assenza della richiesta chiarificazione resta senz’altro lettera morta il considerando 

n. 19, che collega l’apertura di una secondaria, oltre che alla tutela dell’interesse 

locale, al perseguimento di un’amministrazione ottimale del patrimonio. 

Un profilo che merita attenzione riguarda il rafforzamento dei diritti procedurali e la 

chiarificazione degli elementi fondamentali della procedura. Sarebbe senz’altro utile, ad 

esempio, l’introduzione di una norma sulla litispendenza e di un meccanismo di 

                                                 
5 Cfr. MENJUCQ M., EC-Regulation no. 1346/2000 on Insolvency Proceedings and Group of Companies, in 

European Company and Financial Law Review, 2008, p.136. Esisteva in dottrina la consapevolezza di tale 

deficit già prima dell’entrata in vigore del Regolamento, si veda a tal proposito lo studio di JOHNSON, The 

European Union Convention on Insolvency Proceedings: A Critique on the Convention’s Corporate 

Rescue Paradigm, in International Insolvency Review, 1996, pp. 80 ss. 
6 L’art. 29, come si è detto, prescinde da qualsiasi ratio o strategia nell’apertura di una secondaria. Si veda 

anche il considerando n.18 in cui si afferma che il diritto di chiedere l'apertura di una procedura di 

insolvenza nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza non è limitato dal Regolamento. 

Positiva è invece la norma ex art. 34 che prevede la possibilità di chiudere la procedura secondaria senza 

liquidazione mediante un piano di risanamento, un concordato o una misura analoga. Tale misura può 

essere proposta dal curatore della procedura principale o dal debitore o dal curatore della secondaria. Ma 

è sempre necessario l’assenso del curatore della principale che può mancare solo se si dimostra che la 

misura proposta non lede gli interessi finanziari dei creditori della procedura principale.  
7 Per tutti, RICCI E. F., Le procedure locali previste dal regolamento CE n. 1346/2000, in Giurisprudenza 

commerciale, 2004, pp. 900 ss. 
8 Cfr. MONTELLA G ., La procedura secondaria: un rimedio contro il forum shopping del debitore nel Reg. Ce 

n. 1346/2000, in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 2009, pp. 1299 ss. 
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accertamento della competenza con efficacia di giudicato. Necessaria appare inoltre 

una maggiore chiarezza nel ricostruire il discrimen applicativo tra il Reg. CE n. 

1346/2000 e il Reg. CE n. 44/2001 9. 

Anche se il sistema regolamentare risulta perfettibile, non va comunque dimenticato 

che il suo punto di forza è dato dalla flessibilità delle norme, che ha permesso agli 

operatori del diritto di realizzare soluzioni pratiche efficienti e particolarmente 

interessanti, e di tener conto delle concrete caratteristiche del patrimonio 10.  

È inoltre suggestivo intravedere nelle sentenze di alcune Corti, quasi un‘opera 

costruttiva di una nuova “procedura fallimentare europea”. Ad esempio la recente 

sentenza della Cour de cassation 11 che ha attivato nell’ordinamento francese un diritto 

procedurale non previsto dalla disciplina interna (quello all’opposizione di terzo fuori dei 

casi di frode), è senz’altro meritevole di attenzione. Il giudice delle leggi si è richiamato 

direttamente al Reg. CE n. 1346/2000 e all’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti 

dell’Uomo. 

In conclusione la tutela dei terzi, la lotta al forum shopping e l’efficienza delle procedure 

intracomunitarie, finalità perseguite dall’intero Regolamento oltre che dalle norme sulla 

giurisdizione, possono essere efficacemente realizzate riconoscendo diritti procedurali 

e di informazione in capo a tutti i soggetti interessati e favorendo la dialettica 

processuale e la più ampia partecipazione al procedimento 12. 

La prospettiva corretta, de jure condendo, appare senz’altro quella di introdurre e/o 

rafforzare dei principi generali europei di procedura concorsuale, in modo da istituire 

una base comune omogenea che renda sempre meno appetibile il ricorso al forum 

shopping. 

 

                                                 
9 Come si evince dalla sentenza High Court of Justice, Chancery Division, 7 luglio 2004, Media Ltd & Anor 

v Mazur Media GmbH & Ors, in http://www.bailii.org/. 
10 Cone auspicato da CALVO CARAVACA A .L., CARRASCOSA GONZÁLEZ J .E., Derecho concursal internacional, 

Madrid, 2004, pp. 78 ss. 
11 Sentenza del 30 giugno 2009, nel sito Legifrance: http://www.legifrance.gouv.fr/initRechJuriJudi.do). La 

Corte ha riconosciuto ai creditori stranieri di una società del gruppo Eurotunnel, avente sede in Inghilterra 

ma sottoposta a procedimento concorsuale in Francia, la legittimazione all’opposizione di terzo alla 

sentenza di apertura. Tale legittimazione è accordata nel diritto francese solo in ipotesi estremamente 

limitate quali ad esempio la frode. 
12 Cfr. sul punto RONEN-MEVORACH I., Centralising insolvencies of pan-European corporate groups: a 

creditor's dream or nightmare?, in Journal of Business Law, 2006, pp. 484 ss. 
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