
CAUSA C-196/15

PARTI

-Attore: Ambrosi Emmi France S.A.

-Convenuto: Granarolo S.P.A.

RIASSUNTO DEL FATTO

L'impresa francese Ambrosi distribuiva da 25 anni prodotti alimentari in Francia per conto della
Granarolo ma tale relazione commerciale non si fondava né su un contratto quadro né in particolare
su un patto di esclusiva.
Il 10 Dicembre 2012 la Granarolo comunica all' Ambrosi l'interruzione della relazione
commerciale a far data dal 1° Gennaio 2013.
L' Ambrosi conviene la Granarolo per chiedere il risarcimento del danno per brusca interruzione
delle relazioni commerciali e la conviene per il Tribunale di Commercio di Marsiglia il quale
afferma la propria competenza ai sensi dell'Art. 5 punto 3 del Regolamento 44/2001 il quale
dispone che "..la persona domiciliata nel territorio di uno stato membro può essere convenuta in un
altro stato membro in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui
l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire.".
La Granarolo contesta la competenza territoriale del Tribunale di Commercio di Marsiglia
deducendo che l'azione di risarcimento rientra nella materia contrattuale ai sensi del Regolamento
Bruxelles I il cui Art. 5 punto 1 lettera B prevede quale criterio di collegamento il luogo in cui le
merci sono state o avrebbero dovuto essere consegnate in forza dei contratti consecutivi stipulati
per ciascuna consegna e tale luogo era stato individuato presso Bologna.
In tale contesto la Corte di Appello di Parigi, chiamata a pronunciarsi sull'impugnazione, ha deciso
di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

1) La prima questione pregiudiziale è una questione interpretativa ed è relativa all' Art. 5 punto 3
del Regolamento 44/2001 e in particolare se tale articolo debba essere interpretato nel senso che
l'azione di risarcimento per brusca interruzione delle relazioni commerciali stabili consistenti nella
fornitura di merci per diversi anni a un rivenditore senza contratto quadro e senza patto di esclusiva
rientra nella materia degli illeciti civili dolosi.

2) In caso di risposta negativa alla prima questione se la lettera B dell'Art. 5 punto 1 del
Regolamento Bruxelles I sia applicabile ai fini della determinazione del luogo di esecuzione
dell'obbligazione su cui si fonda la domanda nel caso di cui alla questione 1.

ANALISI

-Sulla prima questione pregiudiziale

Con al prima questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede se nel caso di un'azione di
risarcimento come quella oggetto del procedimento principale (risarcimento del danno per



interruzione delle relazioni commerciali stabili) sia competente il foro in materia di illeciti civili di
cui all'Art. 5 punto 3 del Regolamento 44/2001 quindi il giudice del luogo dove l'evento dannoso è
avvenuto o poteva avvenire.
A questo punto la Corte richiama la Sentenza Brogsitter del 2014 la quale ha specificato quale sia il
foro competente in materia contrattuale e quale sia il foro competente in materia di illeciti civili.
Se occorre interpretare un contratto si deve adire il foro competente in materia contrattuale ai sensi
dell'Art. 5 punto 1 del Regolamento 44/2001 e quindi sarebbe competente il giudice del luogo in
cui l'obbligazione è stata o doveva essere eseguire.
In materia di illeciti civili il foro competente è quello stabilito in base all'Art. 5 punto 3 e quindi
sarebbe competente il giudice del luogo dove l'evento dannoso è avvenuto o poteva avvenire.
Nel caso in oggetto non sussiste alcun rimando obbligatorio all'interpretazione di un contratto tale
da giustificare l'adizione del foro competente in materia contrattuale e cioè quello invocato dalla
Granarolo che si basa sull'Art.5 punto 1 lettera B del Regolamento 44/2001.
Il diritto al risarcimento si collega all'interruzione di una relazione commerciale stabile. Tuttavia
non esisteva un contratto quadro che disciplinasse nel complesso la relazione commerciale tra le
parti e quindi la questione decisiva riguarda se, nell'interrompere la relazione commerciale sia stato
rispettato un ragionevole termine di preavviso.
Per sua natura invece la richiesta di risarcimento del danno è indipendente dal fatto contrattuale. Il
suo fondamento è costituito in una norma di legge che disapprova ogni improvvisa interruzione
prevedendo il diritto al risarcimento. Nel caso in oggetto la richiesta di risarcimento non si fonda su
contratti esistenti ma sulla mancata conclusione di ulteriori contratti, non si tratta dunque di
violazioni contrattuali ma del rifiuto della Granarolo di stipulare contratti futuri.
Il presente procedimento non verte quindi sulla materia contrattuale, pertanto il foro in materia
contrattuale di cui all'Art. 5 punto 1 del Regolamento 44/2001 non risulta competente nel caso in
specie.
Per sua natura, una pretesa come quella controversa deve essere qualificata come extracontrattuale
come è già stato fatto dalla corte in merito ai diritti derivanti da un'interruzione colposa di trattative
e in definitiva il diritto invocato si basa sul comportamento di mala fede di un partner commerciale.
Rispondendo alla prima questione pregiudiziale si deve intendere che un'azione di risarcimento per
interruzione di relazioni commerciali stabili non inserite in un contratto quadro e in mancanza di
patto di esclusiva riguarda illeciti civili dolosi e colposi e rientra quindi nell'ambito di applicazione
dell'Art. 5 punto 3 del Regolamento 44/2001.

-Sulla seconda questione pregiudiziale

Non avendo risposto in maniera negativa alla prima questione, appare superfluo fornire una
risposta alla seconda questione con cui il giudice di rinvio nell'ipotesi di negazione della
competenza del foro in materia di illeciti civili, chiede se l'Art. 5 punto 1 lettera B del Regolamento
44/2001 sia rilevante per la determinazione del luogo di esecuzione dell'obbligazione controversa.

CONCLUSIONE

Un'azione di risarcimento per interruzione di relazione commerciali stabili non inserite in un
contratto quadro e in mancanza di un patto di esclusiva riguarda illeciti civili dolosi e colposi e
rientra pertanto nell'ambito di applicazione dell'Art. 5 punto 3 del Regolamento 44/2001


