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Introduzione 

Come è noto, è un ramo di procedura 

civile del diritto nazionale che disciplina le 

relazioni in materia di amministrazione 

della giustizia per affari privati davanti al 

giudice di uno Stato [1], P.15. L'industria 

esiste in tutti i paesi in cui vi è un ente 

pubblico con l'autorità per le controversie 

individui. Inoltre, ogni paese determina per 

se stesso come il nome, insieme ierarhiyui 

dei poteri di tali organismi (il sistema 

giudiziario), e una serie di procedure e 

regole che guidano la revisione e la 

risoluzione delle controversie 

(contenzioso). Poiché si tratta di un 

regolamento della corte - uno dei rami del 

governo - si ritiene che il processo civile è 

la prerogativa del potere sovrano dello 

Stato. Inoltre, si osserva che il settore 

esprime anche i valori morali, ideologiche, 

culturali e politiche della nazione [2, p. 2]. 

Ecco perché in un procedimento civile un 

po 'le norme di indebitamento estero e l'uso 

insolito di un diritto processuale dello Stato 

di un altro paese. In generale, l'industria è 

abbastanza conservatrice; le sue fonti sono 

prevalentemente leggi nazionali, precedenti 

giudiziari e persino abitudini, ma solo in 

una piccola parte - i trattati internazionali e 

accordi bilaterali. 

 

Diritto processuale nel contesto della 

globalizzazione 

La situazione di cui sopra sta 

gradualmente cambiando sotto l'influenza 

delle tendenze della globalizzazione. Nel 

mondo di oggi cresce l'interconnessione e 

interdipendenza degli Stati, diventano 

legami politici, commerciali, culturali e 

sociali più profonde e più intensi tra i due 

paesi, così come individui. Nel diritto, 

queste tendenze hanno generato la 

discussione di armonizzazione, in altre 

parole una convergenza oggettiva di norme 

giuridiche, istituzioni, industrie e famiglie, 

anche legali [3, p. 29]. In questo 

tradizionalmente studiato l'armonizzazione 

di scala inter-statali (le questioni dei diritti 

di convergenza in un paese non sono come 

gli scienziati attratti). Anche nella scienza è 

stato suggerito oltre alla presenza di una 

convergenza "armonizzazione cosciente" 

che il paese viene effettuata secondo un 

piano premeditato [4, p. 232-234]. Nel 

armonizzazione deve essere di almeno due 

membri, altrimenti il trapianto di processo 

sleduetimenovat o dispositivo. 

Per processo civile è caratterizzata da un 

minimo di armonizzazione spontanea, come 

è ora anche sperimentando la tendenza di 

convergenza. Anche il tradizionale divario 

tra il processo di diritto pubblico e privato 
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non sembra insormontabile, così come le 

differenze tra i modelli di processo esistenti 

(inquisitoriali e contraddittorio), che nella 

sua forma pura non si trova in qualsiasi 

paese del mondo [5, p. 281]. 

Non date per scontato che il processo di 

armonizzazione in materia sarebbe stata 

violazioni della sovranità nazionale. 

L'armonizzazione è intesa come una 

convergenza consapevole di diritto e, di 

conseguenza, il paese cambiare 

volontariamente la propria legislazione 

entro limiti accettabili per se stessi, non c'è 

costrizione dall'esterno. Inoltre, in linea di 

principio, di armonizzare la salvaguardia 

caratteristico varietà di oggetti sottoposti a 

una convergenza [6, p. 701]. A differenza di 

altre forme di convergenza - unificazione - 

non è inteso a sostituire un insieme di 

regole disposizioni generali uniformi, e 

permette e persino incoraggia la 

salvaguardia dell'identità nazionale. La sua 

essenza sta nella combinazione di diversi 

elementi di lavorare con l'altro nella 

creazione di relazioni tra diversi oggetti 

dissimili. 

Inoltre, nel processo di progetto di 

armonizzazione, di regola, non implica una 

variazione del numero di navi, e lo stato di 

giudici. Essi si riferiscono solo al fine di 

garantire che le procedure esistenti sono 

state attuate su norme simili. In altre parole, 

l'armonizzazione riguarda la procedura, 

piuttosto che il sistema giudiziario, e in 

relazione alla quale il commento è stato 

fatto su di lui strettamente connessa con la 

cultura e le tradizioni della nazione [7, p. 

596-597]. 

 

Le ragioni della necessità di 

armonizzazione procedurale 

Abbiamo dimostrato che 

l'armonizzazione non danneggia l'identità 

giuridica nazionale e non leda la sovranità, 

ma questo non significa di per sé che è 

necessario. Non eventuali differenze nei 

diritti dei due paesi è il male, né l'unità - 

una manna. Quindi, non c'è bisogno di una 

convergenza dei sistemi procedurali di 

paesi che sono geograficamente, 

politicamente e / o economicamente 

separati gli uni dagli altri, la cui interazione 

è assente o minima [8, p. 402]. 

L'armonizzazione non è necessaria in 

un'economia chiusa, ma con l'apertura delle 

frontiere si ottiene economie di connettività, 

che comporta la necessità e l'integrazione 

legale. Le differenze tra il sistema 

procedurale aumenta il costo di fare 

business, inoltre, possono influenzare la 

volontà degli imprenditori di produrre e 

vendere i loro prodotti, e dei consumatori - 

di acquistare beni in una particolare 

giurisdizione. È per questo che l'Unione 

europea, dopo aver raggiunto un certo 

successo nella formazione del mercato 

unico e l'integrazione di strumenti giuridici 

che mediano che, iniziato a costruire un 

processo civile comunitario, il cui sviluppo 

è attualmente perseguito attivamente. 

In relazione a quanto sopra, va notato 

che parlando della necessità di 

armonizzazione è possibile solo con alcune 

riserve: non è possibile in qualsiasi 

momento ed in qualsiasi luogo, ma solo se 

può ottenere una maggiore efficienza ed 

equità. In questo caso, il costo della sua 

attuazione deve essere inferiore al 

beneficio. 

Tuttavia, un certo numero di ricercatori 

(rappresentanti dell'analisi economica e 

giuridica) afferma che l'armonizzazione non 

è appropriata, perché mina la varietà dei 

sistemi di processo esistenti, in concorrenza 

tra loro e quindi di fornire sviluppo. 

Riduzione di tutti i sistemi esistenti in un 

unico (armonizzato) significherebbe un 

monopolio, che rallentano lo sviluppo e può 

essere espresso in legittimare non i migliori 

standard [9, p. 30]. A nostro parere la 

stessa, non è del tutto vero argomenti 

trasferimento di regolazione del mercato nel 

settore della tutela dei diritti umani. Il 

processo non è una merce, è una funzione 

di stato, che dovrebbe in ogni paese gli 

interessi dei suoi clienti. Se l'analogia con il 

mercato, più il processo è un monopolio 

naturale - non sempre il meglio per il 

business, ma sicuramente un settore 

importante per l'economia nazionale, che si 
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prende cura di da parte dello Stato, che 

dovrebbe rendere il più efficiente possibile. 

Inoltre, i sistemi della concorrenza non 

pregiudicano la convergenza nelle nostre 

direzioni proposte (vedi sotto). Al contrario, 

differenze significative su di loro possono 

rallentare l'integrazione economica [10, p. 

65]. 

Un ulteriore argomento a favore 

dell'armonizzazione è indissolubilmente 

legata diritto processuale con il materiale da 

cui consegue che, se le regole sono soggette 

a quest'ultimo approccio (che è stato a 

lungo un fatto compiuto), gli sforzi paralleli 

devono essere prese per quanto riguarda la 

prima, che ha lo scopo di attuare le 

disposizioni inerenti al diritto sostanziale 

[11, p. 148]. 

 

Campi di possibile armonizzazione 

procedurale 

Le aree più promettenti in cui 

armonizzazione potrebbe avvenire sono 

quelli che sono più spesso oggetto di 

cooperazione interstatale. Ciò dovrebbe 

includere l'assunzione delle prove, il 

servizio di processo, al riconoscimento e 

all'esecuzione delle decisioni. 

Armonizzazione procedurale nella forma di 

norme e regole comuni sarebbe 

notevolmente facilitare e accelerare questi 

processi, e aumenterebbe la credibilità delle 

leggi e ordini a vicenda. 

M. Storm rileva inoltre che migliorare 

l'accesso alla giustizia consentirebbe 

l'introduzione di norme e linee guida 

minime comuni per le controversie 

transfrontaliere [12, p. 210]. A nostro 

avviso, potrebbe essere considerato in 

separata principi documento 

spravedlivogosuda, periodo di tempo 

ragionevole, la trasparenza, la certezza del 

diritto, ecc. 

Meritano considerazione questioni 

separate di giurisdizione. Per ogni Stato per 

stabilire la competenza esclusiva dei suoi 

tribunali, ma in termini di giustizia 

transfrontaliera possibile conflitti di 

competenza. In Russia, in violazione della 

competenza dei suoi tribunali dovrebbe 

combattere attraverso il meccanismo di 

compensazione per le vittime di atti di 

cittadini stranieri (un tale disegno di legge 

attualmente in esame), mentre più 

produttivo sarebbe quello di armonizzare la 

base della competenza internazionale a 

livello internazionale, con la creazione di 

un elenco di sanzioni obbligatorie per la 

violazione giurisdizione. 

 

Sintesi e conclusioni 

Di conseguenza, va riconosciuto che 

l'armonizzazione di procedura civile è 

praticamente un passo necessario per quei 

paesi che stanno attivamente cooperano nei 

vari settori dell'economia. Poiché il numero 

di tali contatti e dei loro partecipanti 

aumenta, l'armonizzazione sarà sempre 

all'ordine del giorno. E 'importante tener 

conto delle esigenze di sviluppo del paese e 

non ha lasciato loro sistema procedurale 

chiuso. Per costruire il modello più 

avanzato della cooperazione in materia di 

procedura civile dovrebbe partecipare sia 

allo stato e il pubblico, e deve essere 

effettuata sulla base della convergenza degli 

standard più avanzati e principi 

generalmente accettati. 
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