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norme a presidio del coordinamento degli ordinamenti degli Stati membri implicati in tali 

fattispecie: sono queste le norme di diritto internazionale privato, che vengono in gioco per 

disciplinare il rapporto sostanziale tra le parti (non necessariamente in costanza di un procedimento 

giurisdizionale – sono queste le norme di conflitto), per l’individuazione dell’autorità competente in 

caso di controversia (norme sulla competenza giurisdizionale), nonché per disciplinare la 

circolazione internazionale delle decisioni (norme sul riconoscimento e l’esecuzione delle 

decisioni). 

  

Come è noto, l’Unione europea ha adottato – ai sensi dell’art. 81 del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea (TFUE) – alcuni regolamenti nel settore della cooperazione 

giudiziaria in materia civile, che contengono norme di diritto internazionale privato volte 

all’individuazione i) dell’autorità giurisdizionale competente, ii) della legge applicabile e iii) recanti 

condizioni uniformi per il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni.  

 

Il regolamento, ai sensi dell’art. 288 TFUE, ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi 

elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il carattere obbligatorio dello 

strumento regolamentare, pertanto, impone all’operatore giuridico di prendere nelle dovute 

considerazioni l’incidenza della normativa dell’Unione europea di volta in volta applicabile quando 

venga in rilievo una fattispecie con elementi di estraneità, non solo laddove si decida di percorrere 

la via del processo civile, ma anche in previsione di aderire alla procedura “degiurisdizionalizzata” 

della negoziazione assistita. 

 

I regolamenti di riferimento sono, in questo ambito:  

- il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 

2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in 

materia civile e commerciale (c.d. “Bruxelles I bis”); 

- il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 

2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (c.d. “Roma II”); 

- il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 

2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (c.d. “Roma I”). 
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 La riflessione circa il coordinamento tra la disciplina sulla procedura di negoziazione 

assistita ed i regolamenti dell’UE in tema di diritto internazionale privato va articolata dunque in tre 

momenti: 

  

 

1. SULLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE 
In via preliminare, va evidenziato come la negoziazione assistita cui ci riferiamo in questa 

sede (relativa alla “materia civile e commerciale”, per riprendere la terminologia impiegata nei 

regolamenti europei sopra menzionati) si discosta dalla procedura “speciale” di negoziazione 

assistita disciplinata dall’art. 6 del DL 132/2014, applicabile al settore della famiglia (per le 

soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di divorzio e di 

modifica delle condizioni di separazione o di divorzio). Tale procedimento, invero, prevede 

l’intervento della Procura competente, che emetterà una autorizzazione o un nulla osta a seconda, 

rispettivamente, della presenza o meno di figli minori. Tale intervento – che non ha carattere 

decisorio ma è volto essenzialmente ad un controllo formale, di “avallo” delle determinazioni delle 

parti nel procedimento – conferisce all’accordo assistito una forza quasi-giurisdizionale, che lo 

eleva rispetto al piano degli accordi conclusi dai privati senza l’intervento di alcuna autorità. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32012R1215
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:199:0040:0049:it:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0593









