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PROCURA GENERALE  
DELLA CORTE DI CASSAZIONE 

_____________________ 
  

N. 4329/14 R.G. 

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE 

 

Nella causa promossa da Frener & Reifer s.r.l. contro la ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 

si controverte in modo esplicito di un asserito danno da responsabilità extracontrattuale 

patito dalla attrice. 

Quanto alla giurisdizione deve di conseguenza trovare applicazione l’art. 5 n. 3 del 

regolamento Ce n. 44 del 2001 (che costituisce letterale trasposizione della regola di diritto 

già sancita dalla Convenzione di Bruxelles) secondo il quale “il convenuto domiciliato nel 

territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente ... in materia 

di delitti o quasi delitti, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto“. Ed 

è avvalendosi di tale disposizione che la ENKA INSAAT VE SANAYI AS.S. nega la 

giurisdizione dei giudici italiani, con il presente ricorso per regolamento. 

Secondo la soc. Frener & Reifer s.r.l., invece, il luogo ove si sarebbe verificato il danno 

dalla stessa patito sarebbe da individuare presso la propria sede in Italia, essendo l’evento 

dannoso rappresentato dal depauperamento del proprio patrimonio causato dalla illegittima 

condotta della ENKA INSAAT VE SANAYI. 

Le Sezioni Unite, con le articolate decisioni  05.07. 2011 n. 14654 e 27.12.2011 n. 28811 (si 

veda anche Cass. S.U. 22.05.2012 n. 8076) hanno avuto modo di fare il punto sulla 

questione che qui viene in rilievo, in particolare sulla “possibilità della non coincidenza 

temporale e, soprattutto, spaziale dei vari momenti caratterizzanti l'illecito civile (i "delitti 

ed i quasi delitti", secondo la terminologia adottata dal legislatore comunitario) e cioè la 

condotta, l'evento, il danno”; ciò che – come esattamente rileva la Corte – è stato, sempre 

più di frequente, causa dell'insorgere di controversie transnazionali nelle quali l'attore-

danneggiato sostiene il suo buon diritto a convenire il danneggiante dinanzi ai giudici del 

suo paese, assumendo di aver ivi "subito un danno", esattamente come oggi sostiene la 

Frener & Reifer s.r.l.. 
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Non vi sono ragioni per discostarsi da tale orientamento, secondo cui la ratio della norma 

del diritto dell’UE, è volta ad evitare, per quanto è possibile, l’insorgere di dubbi tali da dar 

luogo al fenomeno della moltiplicazione dei fori competenti. Si tratta di una ratio fatta 

propria dalla giurisprudenza della Corte di Lussemburgo che, a partire dalle sentenze Shevill 

e Marinari del 1995, seguite dalle sentenze Kronhofer del 10.6.2004 e Zuid Chemie del 

16.7.2009, “ha sempre escluso che il luogo ove l'evento dannoso si è verificato o possa 

verificarsi sia legittimamente identificabile con quello in cui il patrimonio del danneggiato 

risenta delle conseguenze pregiudizievoli dell'evento di danno lamentato come ingiusto … 

ribadendo che in nessun caso il locus commissi delicti è sovrapponibile a quello in cui si 

determina l'impoverimento patrimoniale del soggetto che lamenta la ingiusta lesione di una 

situazione soggettiva giuridicamente tutelata, senza che tale principio soffra eccezioni di 

sorta con riguardo ai danni futuri, per i quali il criterio di collegamento resta in ogni caso 

individuato o dal fatto generatore dell'illecito … ovvero dal luogo ove si sia prodotta le 

diretta ed immediata lesione del bene protetto … ancorchè gli effetti mediati dell'evento di 

danno possano diversamente propagarsi nel tempo e nello spazio”. 

Applicando tali principi al caso di specie, ne deriva che, l’evento dannoso lamentato in 

giudizio, consistente nel depauperamento patrimoniale, non e’ idoneo a radicare la 

giurisdizione del giudice italiano, non potendosi estendere il concetto di evento dannoso di 

cui al regolamento Ce alle conseguenze semplicemente indirette, quali sono quelle 

lamentate nel caso in esame.  

P.Q.M. 

chiede che dodesta S.C. a Sezioni Unite, in camera di consiglio, dichiari il difetto di 

giurisdizione del giudice italiano in ordine alla controversia sopra descritta, ed emetta i 

provvedimenti conseguenti per legge. 

 

Roma, 25.09.2014 

                                                              IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE 

                                                                                    Giovanni GIACALONE 


