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Regolamenti applicabili in causa di divorzio con elementi 
ti di transnazionalità

COMPETENZA 
Obbligazioni 

alimentari
CONIUGI e FIGLI

Artt. 3/7  reg. n. 
4/2009 

COMPETENZA 
DIVORZIO

Artt. 3 /7 reg. n. 
2201/2003 

(no  Danimarca)

LEGGE APPLICABILE

Obbligazioni alimentari

CONIUGI

Art..3/5/7/8 PROTOCOLLO AJA 
2007 

(No Danimarca)

Legge applicabile  
DIVORZIO

Reg. n. 1259/2010
(allo stato vincolante  per 

17 SM) 

COMPETENZA 
RESPONSABILITA’ 

GENITORIALE
Artt. 8/15 reg. n. 

2201/2003 

(no Danimarca)

LEGGE APPLICABILE

Obbligazioni alimentari

FIGLI

Art. 4/7 PROTOCOLLO AJA 2007 

(No Danimarca)

LEGGE APPLICABILE   

RESPONSABILITA’ 
GENITORIALE

CONV.  AJA 1996

CAUSA DI DIVORZIO di CONIUGI 
CON FIGLI

(con elementi di  transnazionalità)
Per tutti gli altri aspetti 

(es. nome, casa familiare) si applica 
il diritto interno o specifiche 

convenzioni Per i regimi 
patrimoniali si applicherà dal 2019 

il regolamento n.2016/1103



Dove reperire indicazioni utili: 

Rete giudiziaria europea in materia civile e 

commerciale

Aldricus.giustizia.it

Per la Corte di giustizia dell’Unione europea 

https://curia.europa.eu/



CASO I

La sig.ra TIZIA e il sig. CAIO, entrambi
cittadini albanesi, hanno contratto
matrimonio nel 2005 a Durazzo, hanno due
figli Tizietta di 10 e Caietto di 12 anni, hanno
vissuto a Roma dal 2006 al 2020.

Nell’aprile 2020 CAIO si trasferisce in Albania
avendo perso il lavoro a causa della
emergenza pandemica, Tizia e i figli
rimangono a Roma



CASO I : TIZIA a gennaio 2021 presenta domanda di

separazione dinanzi al giudice italiano: chiedendo la
separazione dal marito; l’affidamento condiviso dei figli;
l’imposizione a carico del marito di assegno di mantenimento
per sé di € 500 mensile e di € 250 per ciascun figlio.

CAIO SI COSTITUISCE ECCEPENDO L’INAMMISSIBILITA’
DELLA DOMANDA DI SEPARAZIONE STANTE LA MANCATA
TRASCRIZIONE IN ITALIA DEL MATRIMONIO CELEBRATO IN
ALBANIA.

ECCEPISCE IL DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE
ITALIANO PER TUTTE LE DOMANDE, DATA LA SUA
RESIDENZA IN ALBANIA DALL’APRILE 2020, E LA
NAZIONALITA’ ALBANESE DELLE PARTI

IN SUBORDINE IN CASO IL TRIBUNALE DOVESSE RITENERE
SUSSISTENTE LA GIURISDIZIONE DEL FORO ADITO CHIEDE
CHE VENGA PRONUNCIATO IL DIVORZIO NON ESSENDO
PREVISTA DAL DIRITTO ALBANESE LA SEPARAZIONE

ADERISCE, NEL MERITO, ALL’AFFIDAMENTO CONDIVISO DEI
FIGLI, CONTESTA IL QUANTUM DEGLI ASSEGNI



CASO I

Come decidereste?
IL GIUDICE ITALIANO HA LA GIURISDIZIONE PER LA 
PRONUNCIA DI SEPARAZIONE?

SE SI IN APPLICAZIONE DI QUALE NORMA?

E’ DA OSTACOLO ALLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE 
LA MANCATA TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO NEI 
REGISTRI DELLO STATO CIVILE ITALIANO 

QUALI SONO GLI ATTI CHE LA PARTE RICORRENTE 
DEVE DEPOSITARE PER PROVARE IL MATRIMONIO 
CELEBRATO ALL’ESTERO



Risposte:

Si applica il reg. 2201/2003

Il regolamento dell’Unione europeo si applica
anche in caso di cittadini di stati terzi

 applicazione del c.d. principio universalistico

affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione

Europea (sentenza 29 novembre 2007, causa C-

68/07) il regolamento n.2201/2003 si applica anche ai cittadini di stati terzi

“che hanno vincoli sufficientemente forti con il

territorio di uno degli Stati membri in conformità ai criteri di

competenza previsti da detto regolamento, criteri che si fondano sul principio che

deve esistere un reale nesso di collegamento tra l’interessato e lo Stato membro che

esercita la competenza”.



Risposte:

Art. 3 Reg. 2201/2003
 Competenza generale

 1. Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla 
separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le 
autorità giurisdizionali dello Stato membro:

 a) nel cui territorio si trova:

 - la residenza abituale dei coniugi, o

 - l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o

 - la residenza abituale del convenuto, o

 - in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o

 - la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un 
anno immediatamente prima della domanda, o

 - la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei 
mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato 
membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha ivi il proprio 
"domicile";

 b) di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e 
dell'Irlanda, del "domicile" di entrambi i coniugi.



Risposte:

La mancata trascrizione del matrimonio, celebrato
all’estero, nei registri dello Stato Civile italiano, non
è elemento ostativo per la pronuncia di
separazione/divorzio, poiché, per principio
enunciato in tema di divorzio estensibile anche alla
separazione: "Non vale ad escludere la giurisdizione
del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio
tra cittadini stranieri, la circostanza che l’eventuale
sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio
della Repubblica, perché non suscettibile di
annotazione nei registri dello stato civile nei quali il
matrimonio non è stato mai trascritto” (Cass. Civ.,
Sez. Unite, sent. N. 5292 del 28.10.1985).



PROVA DELLA CELEBRAZIONE DEL
MATRIMONIO

La parte ricorrente deve provare il
matrimonio celebrato all’estero con atto
debitamente munito di apostille o di
legalizzazione.

Quale la differenze tra apostille e
legalizzazione?
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 I SEPARANDI SONO ENTRAMBI CITTADINI
ALBANESI ED IL MATRIMONIO E’ STATO
CELEBRATO IN ALBANIA, IL MARITO RISIEDE DA
SETTE MESI IN ALBANIA

 QUALE NORMA SI APPLICA PER INDIVIDUARE LA
LEGGE APPLICABILE?

 QUALE E’ NEL CASO DI SPECIE LA LEGGE
APPLICABILE ALLA DOMANDA DI SEPARAZIONE?
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RISPOSTE 

PER INDIVIDUALE LA LEGGE APPLICABLE ALLA 
DOMANDA  SEPARAZIONE E/O  DIVORZIO  SI APPLICA 
IL REGOLAMENTO  N. 1259/2010
Articolo 4 (Carattere universale)

La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno
Stato membro partecipante

Articolo 8

Legge applicabile in mancanza di scelta ad opera delle parti

In mancanza di una scelta ai sensi dell’articolo 5, il divorzio e la separazione personale
sono disciplinati dalla legge dello Stato:

a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l’autorità
giurisdizionale, o, in mancanza;

b) dell’ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia
concluso più di un anno prima che fosse adita l’autorità giurisdizionale, se uno di essi
vi risiede ancora nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza;

c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l’autorità
giurisdizionale; o, in mancanza;

d) in cui è adita l’autorità giurisdizionale.
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RISPOSTE 

Nel caso di specie essendo entrambi le
parti residenti in ITALIA ai sensi dell’art.
8 comma 1 lett. a) reg. 1259/2010 si
applica, in mancanza di scelta, la legge
Italiana
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- SAREBBE POSSIBILE PER LE PARTI SCEGLIERE
DIVERSA LEGGE APPLICABILE ALLA
SEPARAZIONE O AL DIVORZIO?

- IN CASO DI RISPOSTA AFFERMATIVA COME
DEVE ESSERE OPERATA LA SCELTA?

14



CONSIDERANDO 19 REG. 1259/2010
Occorre definire norme sulla validità sostanziale e formale, in modo che la scelta informata dei
coniugi sia facilitata e che il loro consenso sia rispettato nell’obiettivo di garantire la certezza del
diritto ed un migliore accesso alla giustizia. Per quanto riguarda la validità formale, dovrebbero essere
introdotte talune garanzie per assicurare che i coniugi siano consapevoli delle conseguenze della loro
scelta. Come minimo l’accordo sulla scelta della legge applicabile dovrebbe essere redatto per iscritto,
datato e firmato da entrambe le parti. Tuttavia, se la legge dello Stato membro partecipante in cui
entrambi i coniugi hanno la residenza abituale nel momento in cui è concluso l’accordo prevede
requisiti di forma supplementari, questi ultimi dovrebbero essere rispettati. Tali requisiti possono ad
esempio esistere in uno Stato membro partecipante in cui l’accordo è inserito nel contratto di
matrimonio. Se, nel momento in cui è concluso l’accordo, la residenza abituale dei coniugi si trova in
Stati membri partecipanti diversi che prevedono requisiti di forma differenti, è sufficiente che siano
soddisfatti i requisiti di forma di uno dei due Stati. Se, nel momento in cui è concluso l’accordo, uno
solo dei due coniugi ha la residenza abituale in uno Stato membro partecipante che prevede requisiti
di forma supplementari, questi ultimi dovrebbero essere rispettati.

CONSIDERANDO 20 REG.  1259/2010

L’accordo che designa la legge applicabile dovrebbe poter essere concluso
e modificato al più tardi nel momento in cui è adita l’autorità
giurisdizionale e anche nel corso del procedimento se la legge del foro lo
prevede. In tal caso, dovrebbe essere sufficiente che l’autorità
giurisdizionale metta agli atti tale designazione in conformità della legge
del foro.
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RISPOSTE 

Articolo 5 REG. 1259/2010
Scelta della legge applicabile dalle parti
1. I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al
divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti
leggi:
a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento
della conclusione dell’accordo; o
b) la legge dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di
essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell’accordo; o
c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al
momento della conclusione dell’accordo; o
d) la legge del foro.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, l’accordo che designa la legge applicabile può
essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel
momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale.

3. Ove previsto dalla legge del foro, i coniugi possono del
pari designare la legge applicabile nel corso del
procedimento dinanzi all’autorità giurisdizionale. In tal
caso, quest’ultima mette agli atti tale designazione in
conformità della legge del foro.
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RISPOSTE 

Articolo 6 Consenso e validità sostanziale

1. Articolo 7 Validità formale

2. 1. L’accordo di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, è redatto per
iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi. La
forma scritta comprende qualsiasi comunicazione elettronica che
permetta una registrazione durevole dell’accordo. 2. Tuttavia, se la
legge dello Stato membro partecipante in cui entrambi i coniugi
hanno la residenza abituale nel momento in cui è concluso l’accordo
prevede requisiti di forma supplementari per tali accordi, si
applicano tali requisiti. 3. Se, nel momento in cui è concluso
l’accordo, la residenza abituale dei coniugi si trova in Stati membri
partecipanti diversi e se la legge di tali Stati prevede requisiti di
forma differenti, l’accordo è valido, quanto alla forma, se soddisfa i
requisiti della legge di uno dei due Stati. 4. Se, nel momento in cui è
concluso l’accordo, uno solo dei coniugi ha la residenza abituale in
uno Stato membro partecipante e se tale Stato prevede requisiti di
forma supplementari per questo tipo di accordo, si applicano tali
requisiti.
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NEL CASO IN ESAME NEL QUALE LE
PARTI AL MOMENTO IN CUI E’ STATO
ADITO IL TRIBUNALE NON AVEVANO
CONCLUSO ALCUN ACCORDO SULLA
LEGGE APPLICABILE, E DATA LA
MANCANZA NEL DIRITTO ITALIANO DI
NORMA DI ATTUAZIONE DEL REG.
1259/2010 SAREBBE POSSIBILE PER LE
PARTI SCEGLIERE LA LEGGE ALBANESE
NEL CORSO DEL GIUDIZIO?
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RISPOSTA

Sul tema si rinvengono pronunce di merito

E’ possibile accordo sulla scelta della legge
applicabile anche dopo l’istaurazione del
giudizio

Tribunale Milano, Sez. IX ord. 11.12.2012

Tribunale Milano, Sez. IX, sent. 10.2.2014

Precedenti non editi anche del Tribunale di
Roma in senso conforme
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- Tribunale MLANO SEZ. IX SENT. 10.2.2014
- lA sussistenza di una regola che ammette l’accordo successivo alla domanda giudiziale si

può trarre sistematicamente sotto almeno due profili rilevanti. In primo luogo, è regola
ricavabile .. dall’art. 111 Cost. La Consulta ha riconosciuto che il vigente codice di
procedura civile si ispira costantemente – nel regolare questioni di rito – al principio per
cui le disposizioni processuali non sono fine a se stesse, ma funzionali alla miglior
qualità della decisione di merito (Corte cost., 12 marzo 2007, n. 77), in sintonia con la
manualistica classica che affermava – alla luce delle nuove disposizioni costituzionali –
il diritto della parte ad una decisione “nel merito”. Anche la Corte regolatrice …. ha
affermato che l’ordinamento vigente impone la necessità di interpretare ed applicare la
normativa processuale in armonia con il principio di cui all’art. 111 Cost. (Cass. civ., Sez.
un., 27 aprile 2010, n. 9962) cosicché le norme di rito debbono essere interpretate in
modo razionale in correlazione con il principio costituzionale del giusto processo (art. 111
Cost.). Orbene: nel caso di specie, disattendere l’accordo delle parti condurrebbe ad una
pronuncia di rito (non sussistendo i presupposti per il divorzio cd. diretto, secondo la
legge italiana applicabile in virtù dell’art. 8 Reg. cit.); pronuncia che sarebbe seguita dalla
re-introduzione del procedimento, sulla base del medesimo accordo. Una fonte
interpretativa che all’evidenza si scontra con i principi cogenti difesi dall’art. 111 Cost. In
secondo luogo, è regola ricavabile all’esito di un corretto inquadramento sistematico
dell’istituto. …. gli atti di autonomia privata, cui il diritto ricollega effetti giuridici
destinati ad attuare la funzione socialmente utile che ne caratterizza il tipo, possono
essere perfezionati anche nel campo del diritto processuale dando luogo a negozi cd.
processuali o, come definiti della manualistica classica, negozi di diritto processuale.

20



- Tribunale MLANO Sent. 10.2.2014

- In queste fattispecie, l’autonomia privata consente alle parti di negoziare aspetti del processo (nei
limiti in cui la legge ne consente la disponibilità) e i litiganti contraenti generano In buona
sostanza, il negozio processuale costituisce una dichiarazione di volontà che ha per contenuto il
regolamento convenzionale di profili del procedimento o dell’intero processo (autorevolmente si
include in questa categoria anche il pactum de non petendo o il pactum de foro prorogando). Gli
studiosi non esitano a collocare in questa categoria finanche la clausola compromissoria (negozio
sostanziale con effetti processuali) e ritengono che i negozi de quibus non abbiano un carattere
diverso da qualsiasi altro negozio giuridico, per il sol fatto di avere ad oggetto rapporti giuridici
processuali. Ricollegano, insomma, la facoltà delle parti di stipularli, alla generale clausola di
autonomia privata (v. art. 1322 c.c. per i contratti). La categoria dei negozi processuali è
pacificamente ammessa dalla giurisprudenza (v. ad es. Cass. civ., Sez. un., 16 marzo 2006, n. 16993,
che qualifica il ricorso per saltum come negozio processuale; v. Cass. civ., Sez. III, 12 novembre 2010,
n. 22956). Sulla base dei lumi sopra indicati, non è difficile osservare che nell’accordo ex art. 7 Reg.
cit. – come accade nei negozi processuali – si registra una manifestazione negoziale che –
immediatamente ricollegabile alle parti del processo – è intesa a regolare aspetti della lite nella loro
disponibilità. L’accordo sulla legge applicabile insomma, è un negozio di diritto processuale. Stando
così le cose, nessuna previsione ulteriore è necessaria per ammettere l’accordo sulla normativa
applicabile ex Reg. (UE) n. 1259/2010: i negozi processuali sono già previsti nell’ordinamento con
riguardo a quegli aspetti che la legge consente di negoziare. Ebbene, il Regolamento cit. ha incluso
nell’ambito dei profili del processo che possono essere oggetto di negozio processuale, anche la
legislazione applicabile. Lo strumento che prevede la possibilità dell’accordo è quindi, gi presente
nell’ordinamento e trova dunque applicazione la disciplina che lo mette in moto nella dinamica
processuale. In tale disciplina, come noto, non sono previsti limiti temporali per le parti se non dove
la legge espressamente lo prevede. Il negozio processuale che abbia ad oggetto la legge applicabile,
dunque, può essere concluso dalle parti anche durante il processo.
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QUALORA DOVESSE RITENERSI
POSSIBILE, COME FA LA
GIURISPRUDENZA DI MERITO,
CONCLUDERE ACCORDO SULLA LEGGE
APPLICABILE ALLA SEPARAZIONE IN
CORSO DI GIUDIZIO QUALE SAREBBE IL
TERMINE ULTIMO PER LA
CONCLUSIONE DELL’ACCORDO?
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 QUALORA DOVESSE RITENERSI POSSIBILE, COME
FA LA GIURISPRUDENZA DI MERITO, CONCLUDERE
ACCORDO SULLA LEGGE APPLICABILE ALLA
SEPARAZIONE IN CORSO DI GIUDIZIO QUALE
SAREBBE IL TERMINE ULTIMO PER LA
CONCLUSIONE DELL’ACCORDO:

 -UDIENZA PRESIDENZIALE;
 - ENTRO IL TERMINE PER IL DEPOSITO DELLE

MEMORIE INTEGRATIVE;
 -ENTRO IL TERMIEN DI CUI ALL’ART. 183 VI COMMA

N.1 ;
 -ENTRO L’UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE

CONCLUSIONI?)



23



 RITENETE POSSIBILE ACCOGLIERE LA
DOMANDA SUBORDINATA DI DIVORZIO
DIRETTO FORMULATA DA CAIO IN
PRESENZA DI GIUDIZIO DI
SEPARAZIONE INTRODOTTO DA TIZIA?
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COME DEVE ESSERE REPERITA LA LEGGE 
STRANIERA:

- ONERE DELLE PARTI PRODURLA?

- OBBLIGO DEL GIUDICE ACQUISIRLA?
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LA LEGGE STRANIERA DEVE ESSERE INDIVIDUATA DAL GIUDICE 

ART. 14 L.N. 218/95

Per consolidato orientamento giurisprudenziale la conoscenza della legge

straniera è disciplinata dall’art. 14 l.n. 218/95 che ha affermato il c.d.

“principio di parità di trattamento rispetto alla legge dello Stato” in quanto

“di fronte alla conoscenza della legge straniera il giudice italiano si pone

nella stessa posizione che assume nei confronti della normativa italiana e ha il

potere di accertarla di ufficio e di assicurarne l’applicazione.” (Cass.

n.12538/1999).

Da ciò discende che il diritto straniero non può essere considerato alla stregua

dei fatti, da provare in giudizio a cura delle parti, ma il giudice dovrà e potrà

utilizzare “tutti gli strumenti per acquisire la legge straniera e dunque anche le

sue conoscenza personali rendendo praticabile qualsiasi mezzo e canale di

informazione anche informale per garantire effettività al diritto straniero

applicabile” (Cass. n. 9189/2012).
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LA LEGGE STRANIERA DEVE ESSERE INDIVIDUATA DAL GIUDICE 

«In tema d'individuazione della legge straniera

applicabile, il giudice italiano può avvalersi di ogni

mezzo idoneo allo scopo, anche procedendo

personalmente alla ricerca o utilizzando gli strumenti

indicati nelle convenzioni internazionali, nonché le

informazioni acquisite tramite il Ministero della

Giustizia o tramite esperti o istituzioni specializzate,

potendo ricorrere, onde garantire effettività al diritto

straniero applicabile, a qualsiasi mezzo, anche

informale, valorizzando il ruolo attivo delle parti come

strumento utile per la relativa acquisizione» (Cass.

19428/2017)
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LA LEGGE STRANIERA DEVE ESSERE INDIVIDUATA DAL GIUDICE 

La richiesta della legge straniera deve essere indirizzata
ex art. 14 l.n. 218/1995 al Ministero della Giustizia;
Dipartimento affari di giustizia

Possibile accedere ad altre fonti:

-Siti istituzionali di altri Paesi (Tribunale di Roma, sent.
12.2.2014 la legge da applicare per il divorzio è stata
reperita dal sito istituzionale dello Stato della Florida);

-informazioni assunte attraverso la Rete Giudiziaria
Europea e reperibili sul sito E.Justice, curato dalla
Commissione dell’Unione Europea), reperendo poi la
norma da applicare sul sito istituzionale del Paese UE
(cfr. Tribunale di Roma sent. 15.7.2016)
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CASO 1

Per domanda di affidamento dei figli:

COME SI DETERMINA LA GIURISDIZIONE?
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CASO 1

Per domanda di affidamento dei figli:

Art. 8 e segg. Reg. 2201/2003
Competenza generale

1. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per
le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il
minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui
sono aditi.

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 9, 10
e 12.
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CASO 1

Per domanda di affidamento dei figli:

Nel caso 1 è incontestato e provato che i minori

risiedono in Italia dalla nascita: è quindi competente il

giudice italiano per la domanda di affidamento

31



CASO 1

Per domanda di affidamento dei figli:

COME SI DETERMINA LA LEGGE APPLICABILE?
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CASO 1

Per domanda di affidamento dei figli:

COME SI DETERMINA LA LEGGE APPLICABILE?

Quanto alla legge applicabile alla disciplina

dell’affidamento del minore, si applica la Convenzione

dell’Aja del 19 ottobre 1996, concernente la

competenza, la legge applicabile, il riconoscimento,

l’esecuzione e la cooperazione in materia di

responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei

minori, ratificata dall’Italia con la legge 18 giugno

2015 n. 101, applicabile alle controversie instaurate a

decorrere dal gennaio 2016.
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CASO 1

Per domanda di affidamento dei figli:

COME SI DETERMINA LA LEGGE APPLICABILE?
 La Convenzione dell’Aja 1996,

Art. 15

1. Nell’esercizio della competenza loro attribuita dalle disposizioni del

capitolo II, le autorità degli Stati contraenti applicano la propria legge.

2. Tuttavia, nella misura in cui la protezione della persona o dei beni del

minore lo richieda, esse possono eccezionalmente applicare o prendere in

considerazione la legge di un altro Stato col quale la situazione presenti

uno stretto legame.

3. In caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro

Stato contraente, a partire dal momento in cui è sopravvenuto il cambio è

la legge di quest’altro Stato che regola le condizioni di applicazione delle

misure adottate nello Stato di precedente abituale residenza.
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CASO 1

Per domanda di affidamento dei figli:

COME SI DETERMINA LA LEGGE APPLICABILE?
 La Convenzione dell’Aja 1996,

 ART. 15 che nell’esercizio della competenza loro attribuita per la determinazione

delle misure di protezione dei minori le autorità degli Stati contraenti applicano la

propria legge.

 Nel caso di specie, è stata adita l’autorità

giurisdizionale italiana, che ha competenza

giurisdizionale, in quanto è accertato e incontestato che

i minori risiedono in Italia, pertanto deve essere

applicata la legge italiana

35



CASO 1

Per domanda di mantenimento dei figli:

COME SI DETERMINA LA GIURISDIZIONE (cenni

per approfondimento cfr. materiali gruppo B)?
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CASO 1

Per domanda di mantenimento dei figli:

COME SI DETERMINA LA GIURISDIZIONE (cenni

per approfondimento cfr. materiali gruppo B)?
Quanto alla domanda relativa alla determinazione di un assegno per il

mantenimento dei minori da porre a carico del genitore

la giurisdizione deve essere determinati applicando il regolamento dell’Unione

Europea n.4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al

riconoscimento ed all’esecuzione delle decisioni ed alla cooperazione in

materia di obbligazioni alimentari.

Lo strumento si applica, tra l’altro, alle obbligazioni alimentari derivanti da

rapporti di famiglia e pur non contenendo una definizione di obbligazione

alimentare in tale nozione deve senza dubbio essere compreso l’assegno di

mantenimento dovuto dal genitore per il figlio.
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CASO 1

Per domanda di mantenimento dei figli:

COME SI DETERMINA LA GIURISDIZIONE (cenni

per approfondimento cfr. materiali gruppo B)?

SE NON C’E’NESSUNA OPPOSIZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO

Articolo 5 Reg. 4/09

(Competenza fondata sulla comparizione del convenuto)

Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre
disposizioni del presente regolamento, è competente
l’autorità giurisdizionale dello Stato membro dinanzi alla
quale compare il convenuto. Tale norma non è applicabile se
la comparizione è intesa a eccepire l’incompetenza
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CASO 1

Per domanda di mantenimento dei figli:

COME SI DETERMINA LA GIURISDIZIONE (cenni per
approfondimento cfr. materiali gruppo B)?

IN CASO DI OPPOSIZIONE DEL CONVENUTO
Ai sensi dall’articolo 3 Reg 4/09

la competenza spetta ad una delle seguenti autorità giurisdizionale dello Stato membro: -
quella in cui il convenuto risieda abitualmente;

-quella in cui il creditore risieda abitualmente;

-quella che sia competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa allo
Stato delle persone qualora la domanda relativa all’obbligazione alimentare sia accessoria
rispetto a detta azione (salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza
di una delle parti); -

quella che sia competenze secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa alla
responsabilità genitoriale (per es. una domanda di affidamento) qualora la domanda relativa
all’obbligazione alimentare sia accessoria rispetto a detta azione (salvo che tale competenza
sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti).

Applicando il richiamato art. 3 Reg. n.4/2009, nel caso di specie
sussiste la giurisdizione del giudice italiano sia in quanto luogo di
residenza abituale del creditore, sia in quanto il Tribunale adito è
competente per l’affidamento
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CASO 1

Per domanda di mantenimento dei figli:

COME SI DETERMINA LA LEGGE APPLICABILE

(cenni per approfondimento cfr. materiali gruppo B)?
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CASO 1

Per domanda di mantenimento dei figli:

COME SI DETERMINA LA LEGGE APPLICABILE

(cenni per approfondimento cfr. materiali gruppo B)?
Per determinare la legge applicabile all’obbligazione alimentare,

l’articolo 15 del regolamento n.4/2009 rinvia al

Protocollo dell’Aja del 23 novembre 2007 che detta criteri

per la determinazione della legge applicabile alle obbligazioni alimentari,

derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio e di affinità,

vincolante per gli Stati Membri dell’Unione (ad eccezione di Regno Unito e

Danimarca) a seguito della ratifica compiuta dall’Unione Europea.

legge applicabile alle obbligazioni alimentari dei genitori nei

confronti dei figli, occorre richiamare l’articolo 4 del Protocollo

dell’Aja 2007, CHE individua una serie di criteri, applicabili a cascata, il

primo dei quali dispone che qualora il creditore abbia adito l’autorità dello

Stato di residenza abituale del debitore si applicherà la lex fori.
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CASO 1

Per domanda di mantenimento dei figli:

COME SI DETERMINA LA LEGGE APPLICABILE

(cenni per approfondimento cfr. materiali gruppo B)?

Per determinare la legge applicabile all’obbligazione

alimentare,

Articolo 4 del Protocollo dell’Aja 2007, CHE individua

una serie di criteri, applicabili a cascata, il primo dei

quali dispone che qualora il creditore abbia adito

l’autorità dello Stato di residenza abituale del debitore si

applicherà la lex fori; qualora non ricorra questa

circostanza si applica la legge dello Stato di residenza

abituale del creditore alimentare (art. 3 del Protocollo

Aja 2007)
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CASO 1

Nel caso di specie risiedendo il padre

in Albania si applica la legge italiana

ai sensi dell’art. 3 del Protocollo

dell’Aja 2007 in quanto legge dello

Stato di residenza abituale dei figli

(creditori alimentari)
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CASO 1

E SE IL PADRE RISIEDESSE IN ITALIA QUALE

SAREBBE LA LEGGE APPLICABILE ALLA

OBBLIGAZIONI ALIMENTARI?
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CASO 1

Nel caso in cui invece il padre risiedesse in Italia

avendo il creditore alimentare (figli) adito l’autorità

giurisdizionale italiana, luogo di residenza abituale del

debitore (padre), per l’individuazione e la

determinazione dell’obbligazione alimentare si

applicherà la legge italiana, ai sensi dell’art. 4 del

Protocollo dell’Aja 2007
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CASO 1

E SE IL PADRE RISIEDESSE IN ITALIA E I FIGLI

IN ALBANIA QUALE SAREBBE LA LEGGE

APPLICABILE ALLA OBBLIGAZIONI

ALIMENTARI?
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CASO 1

Nel caso in cui invece il padre risiedesse in Italia e i

figli risiedessero in Albania si applicherebbe comunque

la legge italiana ai sensi dell’art. 4 Protocollo Aja 2007

avendo il creditore alimentare (figli) adito l’autorità

giurisdizionale italiana, luogo di residenza abituale del

debitore (padre), per l’individuazione e la

determinazione dell’obbligazione alimentare si

applicherà la legge italiana, ai sensi dell’art. 4 del

Protocollo dell’Aja 2007
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CASO 1

Per domanda di mantenimento del coniuge:

COME SI DETERMINA LA GIURISDIZIONE (cenni

per approfondimento cfr. materiali gruppo B)?
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CASO 1

Per domanda di mantenimento del coniuge:

COME SI DETERMINA LA GIURISDIZIONE (cenni

per approfondimento cfr. materiali gruppo B)?
Quanto alla domanda della resistente relativa alla determinazione di un

assegno per il mantenimento della MOGLIE da porre a carico del MARITO

la giurisdizione deve essere determinati applicando il regolamento dell’Unione

Europea n.4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al

riconoscimento ed all’esecuzione delle decisioni ed alla cooperazione in

materia di obbligazioni alimentari.

Lo strumento si applica, tra l’altro, alle obbligazioni alimentari derivanti da

rapporti di famiglia e pur non contenendo una definizione di obbligazione

alimentare in tale nozione deve senza dubbio essere compreso l’assegno di

mantenimento dovuto AL CONIUGE
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CASO 1

Per domanda di mantenimento deL CONIUGE:

COME SI DETERMINA LA GIURISDIZIONE (cenni

per approfondimento cfr. materiali gruppo B)?

SE NON C’E’NESSUNA OPPOSIZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO

Articolo 5 Reg. 4/09

(Competenza fondata sulla comparizione del convenuto)

Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre
disposizioni del presente regolamento, è competente
l’autorità giurisdizionale dello Stato membro dinanzi alla
quale compare il convenuto. Tale norma non è applicabile se
la comparizione è intesa a eccepire l’incompetenza
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CASO 1

Per domanda di mantenimento del coniuge:

COME SI DETERMINA LA GIURISDIZIONE (cenni per
approfondimento cfr. materiali gruppo B)?

IN CASO DI OPPOSIZIONE DEL CONVENUTO
Ai sensi dall’articolo 3 Reg 4/09

la competenza spetta ad una delle seguenti autorità giurisdizionale dello Stato membro: -
quella in cui il convenuto risieda abitualmente;

-quella in cui il creditore risieda abitualmente;

-quella che sia competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa allo
Stato delle persone qualora la domanda relativa all’obbligazione alimentare sia accessoria
rispetto a detta azione (salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza
di una delle parti); -

quella che sia competenze secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa alla
responsabilità genitoriale (per es. una domanda di affidamento) qualora la domanda relativa
all’obbligazione alimentare sia accessoria rispetto a detta azione (salvo che tale competenza
sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti).

Applicando il richiamato art. 3 Reg. n.4/2009, nel caso di specie
sussiste la giurisdizione del giudice italiano sia in quanto luogo di
residenza abituale del convenuto (MARITO) sia in quanto luogo di
residenza abituale del creditore (MOGLIE).
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CASO 1

Per domanda di mantenimento del coniuge:

COME SI DETERMINA LA LEGGE APPLICABILE

(cenni per approfondimento cfr. materiali gruppo B)?

Per determinare la legge applicabile all’obbligazione

alimentare, l’articolo 15 del regolamento n.4/2009

rinvia al Protocollo dell’Aja del 23 novembre 2007 che

detta criteri per la determinazione della legge

applicabile alle obbligazioni alimentari, derivanti da

rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio e di

affinità, vincolante per gli Stati Membri dell’Unione (ad

ec-cezione di Regno Unito e Danimarca) a seguito della

ratifica compiuta dall’Unione Europea
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CASO 1

Per domanda di mantenimento del coniuge:

COME SI DETERMINA LA LEGGE APPLICABILE (cenni per
approfondimento cfr. materiali gruppo B)?

Per individuare i criteri di collegamento per la determinazione
delle legge applicabile alle obbligazioni alimentari nei confronti
dell’ex coniuge, occorre riferirsi all’articolo 5 del Protocollo
dell’Aja 2007, nel quale è richiamato il principio generale di cui
all’art. 3 del citato Protocollo ( applicazione della legge del luogo
di residenza abituale del creditore alimentare) a meno che una
delle parti vi si opponga e la legge di un altro Stato, e in
particolare quello dell’ultima residenza abituale comune dei
coniugi, presenti un collegamento più stretto con il matrimonio.

Nel caso di specie applicando il criterio generale di cui all’art. 3 ,
la legge applicabile è quella italiana, in quanto la ricorrente,
creditrice alimentare risiede in Italia e il convenuto debitore
alimentare non ha formulato alcuna opposizione ai sensi del
richiamato art. 5 del Protocollo dell’Aja, all’applicazione di tale
legge. 53



CASO 2



CASO 2

La sig.ra TIZIA e il sig. CAIO, entrambi
cittadini rumeni, hanno contratto
matrimonio nel 2005 a Bucarest, trascritto nei
registri dello Stato civile di Roma, hanno due
figli Tizietta di 10 anni e Caietto di 12 anni,
vivono dal 2012 a Roma.



CASO 2

TIZIA presenta domanda di separazione dinanzi al giudice
italiano: chiedendo la separazione dal marito, CON
ADDEBITO allegando reiterate violenze domestiche;
l’affidamento esclusivo dei figli; l’imposizione a carico del
marito di assegno di mantenimento per sé di € 500 mensile e
di € 250 per ciascun figlio.

CAIO SI COSTITUISCE CONTESTANDO I PRESUPPOSTI PER
PRONUNCIARE LA SEPARAZIONE ALLEGANDO LA MANCATA
PREVISIONE NELLA LEGGE RUMENA DELLA SEPARAZIONE
CON ADDEBITO, CONTESTANDO LA SUSSISTENZA DEI
PRESUPPOSTI PER L’AFFIDAMENTO ESCLUSIVO, E
CONTESTANDO IL QUANTUM DEGLI ASSEGNI PER I FIGLI, E
L’AN DELLA DOMANDA DI ASSEGNO DI MANTENIMENTO
FORMULATA DALLA MOGLIE



CASO 2

Come decidereste?

IL GIUDICE ITALIANO HA LA GIURISDIZIONE PER LA 
PRONUNCIA DI SEPARAZIONE?

SE SI IN APPLICAZIONE DI QUALE NORMA?



CASO 2

RISPOSTE
IL GIUDICE ITALIANO HA LA GIURISDIZIONE PER LA
DOMANDA DI SEPARAZIONE

AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 1, PRIMO PUNTO
(residenza abituale dei coniugi in Italia)



CASO 2

Come decidereste?

COME SI INDIVIDUA LA LEGGE APPLICABILE?

SULLA BASE DI QUALE NORMA?



RISPOSTE 

PER INDIVIDUALE LA LEGGE APPLICABLE ALLA 
DOMANDA  SEPARAZIONE E/O  DIVORZIO  SI APPLICA 
IL REGOLAMENTO  N. 1259/2010
Articolo 4 (Carattere universale)

La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno
Stato membro partecipante

Articolo 8

Legge applicabile in mancanza di scelta ad opera delle parti

In mancanza di una scelta ai sensi dell’articolo 5, il divorzio e la separazione personale
sono disciplinati dalla legge dello Stato:

a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l’autorità
giurisdizionale, o, in mancanza;

b) dell’ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia
concluso più di un anno prima che fosse adita l’autorità giurisdizionale, se uno di essi
vi risiede ancora nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza;

c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l’autorità
giurisdizionale; o, in mancanza;

d) in cui è adita l’autorità giurisdizionale.
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RISPOSTE 

Nel caso di specie essendo entrambi le
parti residenti in ITALIA ai sensi dell’art.
8 comma 1 lett. a) reg. 1259/2010 si
applica la legge Italiana (rilevata la
mancanza di una scelta diversa ai sensi
dell’art. 5 e segg. Cfr. supra)
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CASO 2

QUALE NORMA APPLICARE PER
INDIVIDUARE LA GIURISDIZIONE IN
RELAZIONE ALLA DOMANDA DI
ADDEBITO?



CASO 2
Giurisdizione sulla domanda di addebito

QUESTIONE DIBATTUTA

Il reg. 2201/2003 al considerando 8 stabilisce:

«Relativamente alle decisioni di divorzio, separazione
personale o annullamento del matrimonio, il presente
regolamento dovrebbe applicarsi solo allo scioglimento del
vincolo matrimoniale e non dovrebbe riguardare questioni
quali le cause di divorzio, gli effetti del matrimonio sui
rapporti patrimoniali o altri provvedimenti accessori ed
eventuali»

PER ALCUNI NON E’ QUINDI APPLICABILE IL REG.
2201/2003



CASO 2

Giurisdizione sulla domanda di addebito

QUESTIONE DIBATTUTA
Richiamare i criteri di cui alla l.n. 218/95 (art. 3 – convenuto residente o
domiciliato in Italia o con rappresentante autorizzato a stare in giudizio-
oltre art. 32 – uno dei coniugi è cittadino italiano o matrimonio celebrato
in Italia? Soluzione non opportuna

Parte della giurisprudenza ritiene che le questioni relative alla colpa o alla
responsabilità della crisi coniugale (“the grounds for divorce”) debbano
restare escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento CE n.
2201/2003 (cfr. Trib. Tivoli 6 aprile 2011, in Riv.dir.int.priv.proc., 2011, 1097,
per l'applicabilità dell'art. 5 n. 3 del Regolamento n. 44/2001, con
riferimento al luogo in cui si sono verificate le conseguenze dannose della
condotta illecita del coniuge).



CASO 2 Giur sulla domanda di addebito
Appare preferibile aderire all’orientamento di parte
della giurisprudenza di merito che ritiene applicabile
comunque l’art. 3 del reg. 2201/2003
«Si deve tuttavia rilevare come, nel nostro sistema, la richiesta di addebito
– pur costituendo una domanda autonoma e soltanto eventuale (v. Cass.
sez. un. 3.12.2001 n. 15248, Cass. sez. un. 4.12.2001 n. 15279, Cass. 8.2.2006
n. 2818, Cass. 7.12.2007 n. 25618, Cass. 30.3.2012 n. 5173, Cass. 22.1.2014 n.
1278) – risulti inscindibilmente connessa alla domanda di separazione
personale, tanto da non poter essere proposta in un diverso giudizio (v.
Cass. 30.7.1999 n. 8272, Cass. 29.3.2005 n. 6625,…..La dichiarazione di
addebito prevista dall'art. 151, 2° comma, c.c. si pone, infatti, come una
variante dell'accertamento della improseguibilità della convivenza, ossia
come una modalità accessoria della pronuncia della separazione (v. Cass.
7.12.1994 n. 10512, Cass. 17.3.1995 n. 3098).Da ciò consegue che la richiesta
di addebito non appare assoggettabile, nell'ordinamento processuale
vigente, a norme sulla giurisdizione diverse da quelle previste (nella
specie, dal Regolamento CE n. 2201/2003) per la domanda principale di
separazione personale» (v. Trib. Belluno 30.12.2011, in Foro it., 2012, I,
939, e in Riv.dir.int.priv.proc., 2012, 452).



CASO 2

QUALE NORMA APPLICARE PER
INDIVIDUARE LA LEGGE APPLICABILE
ALLA DOMANDA DI ADDEBITO?



CASO 2

IL CONSIDERANDO 10 DEL
REGOLAMENTO 1259/2010
Il presente regolamento, sia nell’ambito di applicazione sostanziale sia nelle
disposizioni, dovrebbe essere coerente con il regolamento (CE) n. 2201/2003. Non
dovrebbe tuttavia applicarsi all’annullamento del matrimonio.

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi
solo allo scioglimento o all’allentamento del
vincolo matrimoniale. La legge determinata
dalle norme di conflitto del presente
regolamento dovrebbe applicarsi alle cause
del divorzio e della separazione personale…..



CASO 2

Appare quindi possibile ritenere che
Applicandosi la legge italiana alla domanda di
separazione anche alla domanda di addebito
dovrebbe essere applicata la legge italiana
(cfr. considerando 8 reg. 1259/2010 citato)



CASO 2
NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE IL
MARITO ALLEGA DI AVER PROPOSTO DOMANDA DI
DIVORZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI BUCAREST,
RILEVANDO LA MANCANZA NELLA LEGGE RUMENA
DELLA SEPARAZIONE E LA CONSEGUENTE POSSIBILITA’
DI FORMULARE RICHIESTA DI DIVORZIO DIRETTO.

LA MOGLIE NEGA LA PENDENZA DEL PROCEDIMENTO
DINANZI AL TRIBUNALE RUMENO

Come decidereste?

A carico di chi è la prova della pendenza del
procedimento dinanzi al Tribunale di
Bucarest?



CASO 2

Articolo 19 Litispendenza e connessione

1. Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diverse e tra le
stesse parti siano state proposte domande di divorzio, separazione personale
dei coniugi e annullamento del matrimonio, l'autorità giurisdizionale
successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata
accertata la competenza dall'autorità giurisdizionale preventivamente adita;

2. Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diversi siano state
proposte domande sulla responsabilità genitoriale su uno stesso minore,
aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'autorità giurisdizionale
successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata
accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita.

3. Quando la competenza dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita è
stata accertata, l'autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria
incompetenza a favore dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita.

In tal caso la parte che ha proposto la domanda davanti all'autorità giurisdizionale
successivamente adita può promuovere l'azione dinanzi all'autorità
giurisdizionale preventivamente adita.



 NELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO SI
RINVENGONO PRECEDENTI DI ACCERTAMENTO
D’UFFICIO DELLA PENDENZA DI GIUDIZIO
(OVVERO PER L’ACQUISIZIONE DELLA SENTENZA
EMESSA ) DA DIVERSO SM DELL’UNIONE
EUROPEA

 «In considerazione delle eccezioni formulate dalla Xxxx, il
G.I. ha assunto per il tramite del Ministero della giustizia,
informazioni dalla Rete Giudiziaria Europea in merito
all’esistenza della sentenza di divorzio tra le parti. Il
competente punto di contatto rumeno, acquisendo
informazioni dal sito web della Corte di Brasov ha
rappresentato che la sentenza di divorzio n. 15202, …..è
stata pronunciata in data 2.12.2013 e che non è stato
proposto appello (cfr. e.mail datata 9 giugno 2015 in atti).»
(Tribunale di Roma sent. 20.11.2015)



 Caso 2

 DAGLI ACCERTAMENTI COMPIUTI VIENE VERIFICATO
CHE IL GIUDIZIO DI DIVORZIO E’ STATO INSTAURATO
DAL MARTIO IN DATA SUCCESSIVA
ALL’INSTAURAZIONE DA PARTE DELLA MOGLIE DEL
GIUDIZIO DI SEPARAZIONE.

 MALGRADO TALE ACCERTAMENTO NEL CORSO
DELL’ISTRUTTORIA ESPERITA NELL’AMBITO DELLA
SEPARAZIONE PER L’ACCERTAMENTO DEI FATTI DI
VIOLENZA ALLEGATI DALLA MOGLIE, IL MARITO
DEPOSITA SENTENZA DI DIVORZIO EMESSA DAL
TRIBUNALE DI BUCAREST IN CUI LA MOGLIE
RITUALMENTE CITATA AVEVA ECCEPITO LA
LITISPENDENZA DEL PROCEDIMENTO ITALIANO
PREVENTIVAMENTE INSTAURATO



 Caso 2

 La MOGLIE INSISTE PER LA PROSECUZIONE DEL
GIUDIZIO CON CONSEGUENTE PRONUNCIA SULLA
SEPARAZIONE E SULLE ALTRE DOMANDE IN
CONSIDERAZIONE DELLA PREVENTIVA
INSTAURAZIONE DELLA DOMANDA DI SEPARAZIONE,
DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 19 DEL REG. 2201/2003
DA PARTE DELLA CORTE RUMENA, E DELLA
CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA’ DI RICONOSCERE LA
SENTENZA RUMENA DI DIVORZIO (CHE COMUNQUE
RISULTA PASSATA IN GIUDICATO PER TARDIVITA’
DELLA IMPUGNAZIONE)

 IL MARITO CHIEDE VENGA PRONUNCIATA LA
CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE PER
L’ADOZIONE DELLA SENTENZA DI DIVORZIO RUMENA
RICONOSCIBILE NELL’ORDINAMENTO ITALIANO



CASO 2

UNA CASO ANALOGO A QUELLO DESCRITTO è
STATO OGGETTO DI QUESTIONE
PREGIUDIZIALE DINANZI ALLA CORTE DI
GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA

Un coniuge, cittadino italiano, aveva adito una Corte Italiana
per chiedere separazione da coniuge cittadina Rumena
oltre a formulare domande accessorie (affidamento e
mantenimento figli)

Successivamente, già pendente il giudizio di separazione in
Italia la coniuge rumena aveva adito la Corte rumena per
chiedere la pronuncia di divorzio diretto con le stesse
domande accessorie formulate in Italia

La Corte rumena ritenendo la diversità delle domande
(separazione e divorzio) ha pronunciato il divorzio , in data
(di poco successiva) la Corte italiana ha pronunciato la
separazione



CASO 2

La corte italiana di primo grado ha ritenuto non

riconoscibile la sentenza rumena di divorzio ai

sensi del Regolamento 2201/2003, in quanto

tale pronuncia era stata emessa in violazione

della disciplina sulla litispendenza

internazionale (art. 19 del suddetto

regolamento), avendo rilevato che il giudice

rumeno era stato successivamente adito in

Romania e non aveva sospeso il procedimento

non applicando il richiamato art. 19 reg.

2201/2003.



CASO 2

La Corte di Appello in Italia ha riformato la

sentenza di primo grado ritenendo che la

violazione della disciplina della litispendenza

internazionale da parte dell’Autorità giudiziaria

successivamente adita (l’Autorità giudiziaria

romena) non fosse da considerare motivo di

non riconoscimento delle decisione (in senso

conforme sentenza – emessa in data

antecedente alla decisione della CGUE - del

Trib. Roma 20 novembre 2015)



CASO 2

 Il coniuge cittadino italiano ha presentato ricorso

dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale ha rimesso

la seguente questione pregiudiziale alla Corte di

Giustizia dell’Unione Europea:

 «Se la violazione delle regole sulla litispendenza di

cui all’art. 19 del regolamento 2201/2003 possa

costituire un motivo ostativo, sotto il profilo

dell’ordine pubblico processuale, per il

riconoscimento nello Stato membro, la cui Autorità

giurisdizionale sia stata adita per prima, della

pronuncia emessa dall’Autorità giudiziaria adita

successivamente in un diverso Stato membro»



CASO 2

Sentenza CGUE 16 gennaio 2019

“Le norme sulla litispendenza di cui all’articolo 27 del
regolamento (CE) n. 44/2001 […] e all’articolo 19 del
regolamento (CE) n. 2201/2003 […] devono essere interpretare
nel senso che, qualora, nell’ambito di una controversia in
materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di
obbligazioni alimentari, l’autorità giurisdizionale
successivamente adita abbia adottato, in violazione di tali
norme, una decisione poi divenuta definitiva, esse ostano a
che le autorità giurisdizionali dello Stato membro cui
appartiene l’autorità giurisdizionale preventivamente adita
neghino, per questo solo motivo, il riconoscimento di tale
decisione. In particolare, tale violazione non può, di per sé,
giustificare il mancato riconoscimento di detta decisione per
una sua contrarietà manifesta all’ordine pubblico di tale Stato
membro”.



CASO 2

IN APPLICAZIONE DEI PRINCIPI
DETTATI DALLA Sentenza CGUE 16
gennaio 2019 NEL PROCEDIMENTO
DI SEPARAZIONE PUR SE
PREVENTIVAMENTE INSTAURATO
IN ITALIA DEVE ESSERE
DICHIARATA LA CESSAZIONE
DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
PER SUPRAVVENUTO DIVORZIO
RUMENO



CASO III



Caso 3

TIZIA E CAIO SONO CITTADINI
ITALIANI, CONIUGI PER
MATRIMONIO CELEBRATO NEL
2003, HANNO DUE FIGLI TIZIETTA
DI 15 ANNI E CAIETTO DI 12 ANNI,
VIVONO DAL 2017 MADRID.



Caso 3

TIZIA PROPONE DOMANDA DI SEPARAZIONE
GIUDIZIALE CON ADDEBITO ALLEGANDO L’ABUSO DA
PARTE DEL MARITO DI SOSTANZE ALCOLICHE, E LA
MANCATA CONTRIBUZIONE ALLE NECESSITA’ DELLA
FAMIGLIA. CHIEDE AFFIDAMENTO ESCLUSIVO DEI
FIGLI; IMPOSIZIONE A CARICO DEL PADRE DI
ASSEGNO PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI PER €400
CIASCUNO

CAIO DI COSTITUISCE NON OPPONENDOSI ALLA
DOMANDA DI SEPARAZIONE MA CONTESTANDO LA
DOMANDA DI ADDEBITO, CHIEDENDONE IL
RIGETTO, CHIEDENDO L’AFFIDAMENTO CONDIVISO
DEI FIGLI, E CONTESTANTO IL QUANTUM DEL
CONTRIBUTO PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI



Caso 3

Sussiste la giurisdizione del giudice italiano per la
domanda di separazione stante la residenza
abituale dei coniugi in Madrid?

In caso di risposta positiva quale sarà la legge
applicabile?



Caso 3

RISPOSTE

Domanda di separazione

Giurisdizione per la domanda di separazione art. 3
comma 2 reg. 2201/2003

Sussiste la giurisdizione italiana in quanto entrambi
i coniugi sono cittadini italiani

Legge applicabile : art. 8 reg. 1259/2010

In mancanza di scelta delle parti sarà applicabile la legge
spagnola dovendosi applicare i criteri a cascata il primo dei
quali prevede l’applicazione della legge della residenza
abituale del coniugi (nelle specie residenti a Madrid)

Potrebbe essere suggerita alla parti la possibilità di
concludere accordo per applicare la legge italiana?



Caso 3

Domanda di affidamento

Sussiste la giurisdizione del giudice italiano per la
domanda di affidamento stante al residenza
abituale dei figli in Madrid?

In caso di risposta positiva quale sarà la legge
applicabile?



Caso 3

RISPOSTE

DOMANDA DI AFFIDAMENTO DEI FIGLI

In mancanza di accordo tra le parti il giudice italiano
non ha giurisdizione (art. 8 reg. 2201/2003)
prevede che abbia giurisdizione il giudice della
residenza abituale del figlio)

Possibilità di applicare l’art. 12
reg. 2201/2003

Legge applicabile IN OGNI CASO: LEGGE DEL
FORO EX ART. 15 convenzione Aja 1996 art. 15



Caso 3Art. 12 reg. 2201/2003

Proroga della competenza

1. Le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui viene esercitata, ai sensi
dell'articolo 5, la competenza a decidere sulle domande di divorzio, separazione
personale dei coniugi o annullamento del matrimonio sono competenti per le
domande relative alla responsabilità dei genitori che si ricollegano a tali
domande se:

a) almeno uno dei coniugi esercita la responsabilità genitoriale sul figlio;

e

b) la competenza giurisdizionale di tali autorità giurisdizionali è stata accettata
espressamente o in qualsiasi altro modo univoco dai coniugi e dai titolari della
responsabilità genitoriale alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite,
ed è conforme all'interesse superiore del minore.

2. La competenza esercitata conformemente al paragrafo 1 cessa non appena:

a) la decisione che accoglie o respinge la domanda di divorzio, separazione
personale o annullamento del matrimonio sia passata in giudicato;

o

b) nei casi in cui il procedimento relativo alla responsabilità genitoriale è ancora
pendente alla data di cui alla lettera a), la decisione relativa a tale procedimento
sia passata in giudicato; c) il procedimento di cui alle lettere a) e b) sia
terminato per un'altra ragione. ……………

3.



Caso 3

NEL CASO IN ESAME ENTRAMBE LE PARTI, PUR
RISIEDENDO CON I MINORI A MADRID, PREFERENDO
CHE SIA IL GIUDICE ITALIANO A DECIDERE,
CHIEDONO VENGA APPLICATO L’ART. 12 E
CHIEDENDO QUINDI AL GIUDICE ITALIANO DI
DECIDERE SULLA DOMANDA DI AFFIDAMENTO

LA MADRE ALLEGA CONDOTTE VIOLENTE DEL PADRE E
RAPPRESENTA IL FERMO DINIEGO DEI FIGLI DI
FREQUENTARE IL PADRE

IL PADRE ALLEGA CONDOTTE OSTACOLANTI DELLA
MADRE E CHIEDE RAPIDI INTERVENTI PER
RIPRISTINARE LE RELAZIONI

COME DECIDERE?



Caso 3

Il giudice ha comunque il potere di verificare
d’ufficio che l’applicazione dell’art. 12 reg.
2201/2003 sia conforme «all’interesse superiore del
minore»

Qualora ritenga che la situazione prospettata dalle
parti non permetta di accertare in concreto la
situazione dei minori, di predisporre con la
necessaria prossimità gli interventi ritenuti
opportuni, può dichiarare il difetto di
giurisdizione



Caso 3 art. 12 reg. 2201/2003
 TRIBUNALE DI Roma sent. 18.4.2019

 «Accertata la residenza abituale dei minori in Madrid, occorre verificare se

sussistano i presupposti per l’applicazione dell’art. 12 del Reg. 2201/2003, che

disciplina la c.d. proroga della competenza, ai sensi della quale qualora alle

autorità giurisdizionale competenti per la pronuncia sulla domanda di

separazione sia richiesto di pronunciare provvedimenti in merito alla

responsabilità genitoriali dei figli, sussiste la competenza giurisdizionale in

presenza dei seguenti presupposti:

a) almeno uno dei coniugi deve esercitare la responsabilità genitoriale sui figli;

b) la competenza giurisdizionale deve essere accettata espressamente, o in

qualunque modo univoco dai coniugi e dai titolari della responsabilità

genitoriale “alla data in cui le autorità giurisdizionale sono adite”;

c) deve essere verificata la conformità della proroga della competenza alla

interesse del minore.

 Nella specie, risulta sussistente il primo dei presupposti richiesti.



Caso 3 art. 12 reg. 2201/2003
 TRIBUNALE DI Roma sent. 18.4.2019

 «Per il secondo presupposto entrambi i genitori al momento dell’instaurazione

del presente procedimento hanno chiesto che fosse il giudice italiano a

pronunciarsi sulle modalità di affidamento dei figli, e tale richiesta è stata

ritenuta conforme all’interesse del minore, nelle fasi iniziali del procedimento, al

momento dell’adozione dei provvedimenti provvisori, quando i genitori

avevano rappresentato la possibilità di una positiva evoluzione del pregresso

conflitto genitoriale.

 Nei successivi atti del giudizio le parti hanno rappresentato il permanete di

elevatissima conflittualità, e l’impossibilità per i genitori di instaurare qualunque

dialogo finalizzato alla adozione delle scelte riguardanti i figli. ….il Collegio

ritiene che l’elevatissima conflittualità manifestata tra i genitori in merito alla

condivisione delle scelte relative ai figli impone di ritenere che l’articolo 12 del

Reg. 2201/2003, non possa essere applicato, poiché assumere decisioni riguardo

ai minori da parte del Tribunale adito non sarebbe conforme al loro interesse.





Caso 3 art. 12 reg. 2201/2003 Trib Roma sent. 18.4.2019

 «I genitori hanno entrambi rappresentato la presenza di condotte potenzialmente

pregiudizievoli per i figli: il padre ha allegato condotte ostative della madre che

non avrebbe permesso la regolare prosecuzione delle relazioni padre figli; la

madre ha allegato violenze domestiche, …. Per verificare la fondatezza di tali

allegazioni è necessario compiere puntuali indagini, con valutazione dei fatti da

compiere in loco (indagini del servizio sociale, eventuali valutazioni dello stato

psicologico dei figli, ascolto dei minori). Accertamenti che non appaiono

compatibili con la residenza all’estero dei figli. Inoltre, anche se alle difficoltà di

accertamento potesse prosi rimedio con l’attivazione degli strumenti di

cooperazione giudiziaria civile (quali ad esempio il regolamento (CE) n.

1206/2001 del Consiglio, 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) osterebbe alla piena tutela dei minori la necessità

di rapidi interventi, non compatibili con l’elevata distanza. Solo il giudice di

prossimità (nella specie il competente giudice spagnolo) è in grado di assicurare

piena tutela potendo compiere con rapidità ed immediatezza tutti gli

accertamenti necessari, ed adottare i provvedimenti conseguenti. Per i motivi

esposti deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale di Roma,

con conseguente revoca dei provvedimenti disposti nel provvedimento

presidenziale relativamente alla disciplina dell’affidamento dei figli minori.»



Esempio di un caso che presenti elementi di trasnazionalità

 CRITERI PER DETERMINARE IL GIUDICE COMPETENTE PER LA
PRONUNCIA SULL’AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORE

 Art. 12 Proroga

 Sentenze della Corte di Giustizia:

• E v B, 1.10.14, C-436/13 (limitata al procedimento)

• L v M, 12.11.14, C-656/13 (autonomo procedimento, «accettazione»

• Gogova v Iliev, 21.10.15, c-215/15 (rappresentante processuale

d’ufficio)

• Saponaro e Xylina, 19.4.18, C-565/16 («accettazione», «parti»,

«interesse del minore»)



 Saponaro (Corte Giust. UE, sez. II, 19 aprile 2018 – causa C-565/16, A.
Saponaro c. Kallipi) affermando che:

 il deposito effettuato congiuntamente dai genitori del minore dinanzi
all’autorità giurisdizionale da loro scelta costituisce accettazione
univoca di tale giudice da parte degli stessi; 2) un pubblico ministero
che, a norma del diritto nazionale, è per legge parte al
procedimento instaurato dai genitori è parte al procedimento ai
sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n.
2201/2003. L’opposizione mossa da tale parte contro la scelta
dell’autorità giurisdizionale effettuata dai genitori del minore
successivamente alla data in cui tale autorità è stata adita osta a
riconoscere che a detta data tutte le parti al procedimento
abbiano accettato la proroga di competenza. In mancanza di una
siffatta opposizione, l’accordo di tale parte può considerarsi implicito e
la condizione relativa all’accettazione della proroga di competenza, in
modo univoco da tutte le parti al procedimento alla data in cui tale
giudice è adito, può ritenersi soddisfatta.



CASO IV



Caso 4

Tizia, cittadina italiana, residente in Varsavia con la figlia
minore di 5 anni Tizietta, propone ricorso dinanzi al
Tribunale di Roma, per chiedere la separazione giudiziale
dal coniuge Caio, cittadino italiano, residente in Roma;
chiede l’affidamento della figlia minore, e l’imposizione a
carico del padre di assegno per il mantenimento della figlia.

Si costituisce Caio, non contestando la giurisdizione del
giudice italiano per la domanda di separazione, ma
rilevando il difetto di giurisdizione per la domanda di
affidamento della figlia (stante la residenza abituale in
Polonia della minore) e per la domanda di determinazione
dell’assegno di mantenimento, rilevando inoltre
l’impossibilità di determinare l’assegno di mantenimento
in assenza di statuizioni in merito all’affidamento



Caso 4

SUSSISTE LA GIURISDIZONE PER LA DOMANDA
DI SEPARAZIONE (ART. 3 SECONDO COMMA
REG 2201/2003)

NON SUSSISTE LA GIURISDIZIONE PER LA
DOMANDA DI AFFIDAMENTO DELLA FIGLIO
CHE RISIEDE ALL’ESTERO (ART. 8 REG.
2201/2003) E STANTE LA MANCANZA DI
ACCORDO DELLE PARTI (Art. 12 reg. 2201/2003)

Sussiste o meno la giurisdizione per la domanda di
determinazione del contributo economico per la
figlia, ovvero la mancata determinazione delle
modalità di affidamento impedisce la
determinazione del contributo al mantenimento?



Caso 4
Ai sensi dall’articolo 3, del reg. 4/09, la competenza spetta ad una delle seguenti

autorità giurisdizionali dello Stato membro:

- quella in cui il convenuto risieda abitualmente;

- quella in cui il creditore risieda abitualmente;

-quella che sia competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azione
relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa all’obbligazione
alimentare sia accessoria rispetto a detta azione (salvo che tale competenza sia
fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti);

- quella che sia competenze secondo la legge del foro a conoscere di un’azione
relativa alla responsabilità genitoriale (per es. una domanda di affidamento)
qualora la domanda relativa all’obbligazione alimentare sia accessoria rispetto a
detta azione (salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla
cittadinanza di una delle parti).

Applicando il richiamato art. 3, comma 1, lettera a),
Reg. n.4/2009, nel caso di specie sussiste la
giurisdizione del giudice italiano in quanto luogo
di residenza abituale del convenuto?



Caso 4
La difesa del convenuto ha sollevato eccezione di difetto di giurisdizione

richiamando la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione

Europea, emessa nella causa C- 184/2014, e la successiva

decisioni della Corte di Cassazione (Cass. SSUU sent. n. 27091

del 15 novembre 2017) ai sensi delle quali: “La giurisdizione

sulla domanda avente ad oggetto la responsabilità genitoriale

introdotta nei confronti del padre, cittadino italiano, a seguito

del divorzio dei genitori, in relazione al figlio minore, collocato

all'estero presso l'altro genitore, appartiene al giudice

straniero del luogo in cui il minore ha la propria residenza

abituale, e rimangono attratte al medesimo foro tutte le

domande ad essa accessorie e, tra queste, quelle aventi ad

oggetto l'autorizzazione al mutamento della residenza del

minore, nonché il pagamento percentuale delle spese

scolastiche e straordinarie, in quanto domande direttamente

incidenti sull'esercizio della responsabilità genitoriale da parte

del genitore non affidatario o collocatario”



Caso 4

La parte resistente da tale statuizione ha fatto discendere un

principio assoluto per il quale l’accessorietà della domanda di

mantenimento rispetto a quella di affidamento del minore,

discenderebbe dalla necessità che per determinare la misura del

mantenimento debba essere prima disciplinato l’affidamento,

poiché l’esatta determinazione dell’obbligazione alimentare

non può prescindere dalla determinazione dei tempi di

permanenza del figlio presso l‘uno o l’altro genitore. Tale

opzione ermeneutica non è condivisibile in quanto assolutizza

un principio dettato dalla decisione richiamata con riferimento

ad una specifica fattispecie, e non considera la presenza,

nell’art. 3 del reg.4/09, di una serie di criteri tutti alternativi,

tutti dettati al fine di consentire, principalmente al creditore

alimentare, la scelta del “foro più conveniente”.



Caso 4

La questione è stata chiarita dalla pronuncia della Corte di Giustizia d’Unione

Europea che, nella sentenza del 5 settembre 2019 (Causa C-468/2018), pur

richiamando il principio contenuto nella sentenza del 16 luglio 2015, A,

causa C-184/14, (in applicazione del quale “una domanda relativa alle

obbligazioni alimentari nei confronti dei figli minori è intrinsecamente

legata all’azione per responsabilità genitoriale” in quanto “il giudice

competente a conoscere delle azioni relative alla responsabilità genitoriale

è nella posizione migliore per valutare in concreto gli interessi in gioco

legati alla domanda relativa a un’obbligazione alimentare in favore di un

minore e per fissare l’importo di tale obbligazione destinata a contribuire

alle spese di mantenimento e di educazione del minore, modulandolo in

base al tipo di affidamento stabilito – condiviso o esclusivo –, al diritto di

visita, alla durata di detto diritto e agli altri elementi di natura fattuale

relativi all’esercizio della responsabilità genitoriale sottoposti al suo

esame.”), ha tuttavia chiarito come dalla “sentenza del 16 luglio 2015, A

(C-184/14), non risulta che, qualora, come nel procedimento principale, un

giudice si sia dichiarato incompetente a statuire su un’azione relativa

all’esercizio della responsabilità genitoriale su un minore e abbia designato

un altro giudice come competente a statuire su di essa, solo quest’ultimo

giudice sia competente, in ogni caso, a statuire su qualsiasi domanda

relativa alle obbligazioni alimentari a favore di tale minore.”.



Caso 4
 Secondo il Collegio Lussemburghese infatti con la sentenza del 16 luglio

2015,è stata fornita un’interpretazione delle sole lettere c) e d) dell’articolo 3

del regolamento n. 4/2009, e non gli altri criteri di competenza previsti dal

suddetto articolo 3, in quanto estranei all’oggetto di quel giudizio a quo, nel

quale i coniugi, genitori dei figli creditori di alimenti, avevano la loro

residenza abituale nel medesimo Stato membro dei loro figli.

 Al contrario, qualora il giudice adito, in quanto giudice del luogo di

residenza abituale del creditore alimentare, si sia dichiarato incompetente a

statuire su un’azione relativa all’esercizio della responsabilità genitoriale nei

confronti di un minore, tale statuizione “non incide sulla competenza di detto

giudice a statuire su domande in materia di obbligazioni alimentari a favore

di quest’ultimo laddove tale competenza può essere fondata, come nella

controversia di cui al procedimento principale, sull’articolo 3, lettera a), del

regolamento n. 4/2009. Una simile conclusione è corroborata dall’impianto

sistematico e dalle finalità del regolamento n. 4/2009.



Caso 4 «Quanto all’impianto sistematico del regolamento n. 4/2009, quest’ultimo prevede,

al suo capo II, intitolato «Competenza», il complesso delle regole applicabili per designare

l’autorità giurisdizionale competente in materia di obbligazioni alimentari. Il considerando 15

di tale regolamento enuncia al riguardo che non dovrebbe essere più previsto alcun rinvio alle

norme in materia di competenza contemplate dal diritto nazionale, poiché le norme risultanti

da detto regolamento devono essere considerate esaustive. ……Detto regolamento prevede

criteri di competenza alternativi e non gerarchicamente ordinati che privilegiano la scelta

dell’attore. L’importanza di una simile scelta allo scopo di tutelare il creditore di alimenti si

ricollega al protocollo dell’Aia, del 23 novembre 2007, sulla legge applicabile alle

obbligazioni alimentari, approvato a nome della Comunità europea, con la decisione n.

2009/941/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009 (GU 2009, L 331, pag. 17), rispetto a cui la

Corte ha notato che esso nutre stretti rapporti con il regolamento n. 4/2009 (sentenza del 7

giugno 2018, KP, C-83/17, EU:C:2018:408, punto 49). La Corte ha quindi dichiarato che tale

protocollo consente al creditore di alimenti, de facto, di effettuare una scelta della legge

applicabile alla sua domanda in materia di obbligazioni alimentari prevedendo che la legge

del foro e non quella dello Stato di residenza abituale del creditore si applichi in via

prioritaria quando quest’ultimo presenta la sua domanda dinanzi all’autorità competente del

luogo in cui il convenuto risiede abitualmente (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2018,

Mölk, C-214/17, EU:C:2018:744, punti 31 e 32) Un’interpretazione del regolamento n.

4/2009 secondo cui unicamente l’autorità giurisdizionale competente in materia di

responsabilità genitoriale è competente a statuire su una domanda di obbligazione alimentare

può pregiudicare tale facoltà del creditore richiedente di alimenti di scegliere non solo il

giudice competente, ma, altresì, di conseguenza, la legge applicabile alla sua domanda.”



Caso 4

 In merito al possibile rischio che le domande relative alla

determinazione delle misure dell’affidamento e a quella sul

mantenimento del minore vengano decise da autorità di diversi

Stati, la Corte di Giustizia ha rilevato come il genitore che

agisca per il minore : “può anche desiderare, nell’interesse

superiore del minore, mantenere la sua domanda iniziale in

materia di obbligazioni alimentari a favore del minore dinanzi

al giudice….del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente.

Numerosi motivi,… possono motivare una tale scelta del

creditore di alimenti, in particolare, la possibilità che venga

applicata la legge del foro, ….la facilità di esprimersi nella sua

lingua materna, i costi eventualmente inferiori del

procedimento, la conoscenza da parte del giudice adito delle

capacità contributive del convenuto e l’eventuale dispensa

dall’exequatur.”



Caso 4

 Sulla base della argomentazioni riportate la Corte di Giustizia

ha concluso affermando: “Che l’articolo 3, lettere a) e d), …del

regolamento n. 4/2009 devono essere interpretati nel senso che,

quando un giudice di uno Stato membro è investito di un ricorso

contenente tre domande riguardanti, rispettivamente, il divorzio

dei genitori di un figlio minore, la responsabilità genitoriale su

tale minore e l’obbligazione alimentare nei confronti di

quest’ultimo, il giudice che si pronuncia sul divorzio che si è

dichiarato incompetente a statuire sulla domanda relativa alla

responsabilità genitoriale dispone tuttavia di una competenza a

statuire sulla domanda relativa all’obbligazione alimentare

riguardante detto minore qualora esso sia anche il giudice del

luogo in cui il convenuto risiede abitualmente o il giudice

dinanzi al quale quest’ultimo è comparso, senza eccepirne

l’incompetenza.”



Caso 4

RISPOSTE

Sussiste la giurisdizione per la domanda di
separazione ex art. 3 comma 2 reg. 2201/2003;

Deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione per
la domanda di affidamento della minore ex art. 8
reg. 2201/2003

Sussiste la giurisdizione per la domanda di
determinazione dell’assegno di mantenimento
della prole ex art. 3, lettera a), reg. 4/09



CASO V



Caso 5

TIZIO, cittadino italiano, propone ricorso nel
settembre 2020 per la disciplina dell’affidamento e
del mantenimento del figlio TIZIETTO, di 5 anni,
nato a Roma dalla convivenza more uxorio con
CAIA, cittadina slovena. Espone di avere un
positivo rapporto con il figlio perfettamente
radicato a Roma dove è nato, dove ha frequentato
la scuola dell’infanzia, e dove ha l’intera rete
familiare paterna. Tizio rappresenta che al termine
dell’estate 2020 CAIA, recatasi in vacanza in
Slovenia ha comunicato di non voler tornare in
Italia tenendo con sé il figlio. Chiede l’emissione
inaudita altera parte di ordine di rimpatrio del
figlio e l’affidamento esclusivo a sé del minore con
residenza con lo stesso padre in Roma.



Caso 5

Si costituisce CAIA rappresentando che il
trasferimento in Lubiana è avvenuto su consenso
di Tizio, che ha aderito alla volontà del figlio
minore di voler vivere in Slovenia dove si è
trasferito da circa un anno il figlio primogenito di
Caia (nato a altra unione) di 12 anni al quale
Tizietto è molto legato. Eccepisce inoltre
l’inammissibilità della domanda di rimpatrio
evidenziando la proposizione da parte di Tizio di
domanda di fronte alla corte di Lubiana per
ottenere il ritorno del minore ai sensi della
Convenzione dell’Aja 1980 sulla sottrazione
internazionale di minore, eccepisce quindi il
difetto di giurisdizione del giudice italiano.



Caso 5

COME DECIDERESTE?

Il giudice italiano può decidere sul rimpatrio del
minore e sulla disciplina dell’affidamento in
pendenza di domanda di ritorno del minore
presentata alla Corte dello Stato di rifugio ai sensi
della Convezione Aja 1980?

La risposta sarebbe diversa qualora la residenza
abituale del minore fosse in Lubiana, il minore
fosse stato «sottratto» e portato a Roma e fosse
stato proposto il medesimo ricorso davanti al
giudice italiano?



Caso 5

RISPOSTE

Disciplina delle domande di affidamento nella
pendenza di procedimenti instaurati ai sensi della
Convenzione Aja 1980 per ottenere il ritorno del
minore

Cenni per approfondimenti cfr. lavori del gruppo c)



CASO V: OGGETTO DEL GIUDIZIO DEL GIUDICE DELLO STATO DI 
RIFUGIO INCVESTTO DI DOMANDA DI RITORNO 

 La titolarità e l'esercizio del diritto di affidamento, in via
esclusiva o condivisa costituiscono una condizione della
legittimazione ad agire in capo al genitore che invoca
l'illecita sottrazione del minore ma non l'oggetto della
cognizione del giudice, nella specie dello Stato di rifugio,
investito della richiesta di rientro, salva la necessità di
verificare ai sensi dell'art. 13, lett. a), della Convenzione se
alla condizione giuridica corrisponda l'effettivo esercizio
del diritto di affidamento o vi siano i rischi indicati dall’art.
13 lett. b), ovvero l'opposizione del minore che abbia
raggiunto una maturità ed un'età che consentano di tenere
conto del suo parere.



C ASO 5

«In tema di illecita sottrazione internazionale di minori, ai
sensi della Convenzione de L'Aja 25 ottobre 1980, il giudizio
sulla domanda di rimpatrio non investe il merito della
controversia relativa alla migliore sistemazione possibile del
minore, cosicché tale domanda può essere respinta, nel
superiore interesse dello stesso, solo in presenza di una delle
circostanze ostative indicate dagli artt. 12, 13 e 20 della
predetta Convenzione; tuttavia, nel valutare l'esistenza di tali
circostanze, l'autorità giudiziaria può tener conto delle
attitudini educative del genitore affidatario, in quanto
l'inidoneità a garantire adeguate condizioni, anche materiali,
di accudimento dei minori li espone a pericoli fisici o
psichici.» (Cass. 5 ottobre 2011 n.20365)



CASO V
AUTORITA’ COMPETENTE A DECIDERE SULL’AFFIDAMENTO  IN CASO DI 
SOTTRAZIONE

 Il giudice del luogo di residenza abituale del minore
(NEL CASO IN ESAME IL GIUDICE ITALIANO) resta
competente per le decisioni in merito all’affidamento e
all’esercizio del diritto di visita, e deve provvedere
anche se nelle more del giudizio si verifica una
sottrazione , ovvero se la sottrazione si è verificata
prima della proposizione della domanda di
affidamento (non deve essere trascorso più di un anno)
ma risulta accertato che la residenza abituale del
minore fosse, prima della sottrazione, nel luogo in cui
è stato adito il giudice;



CASO V
AUTORITA’ COMPETENTE A DECIDERE SULL’AFFIDAMENTO  IN CASO DI 
SOTTRAZIONE

 Il giudice dello stato di rifugio (NEL CASO DI SPECIE
IL GIUDICE SLOVENO QUALORA LA MADRE
AVESSE PROPOSTO SUCCESSIVAMENTE
DOMANDA DI AFFIDAMENTO DEL FIGLIO
DAVANTI A QUEL GIUDICE AFFERMANO ESSERE
QUELLA LA RESIDENZA ABITAULE DEL MINORE)
dopo aver ricevuto notizia di un trasferimento illecito
di un minore se investito di domanda sull’esercizio
dell’affidamento NON PUO’ DECIDERE (art. 16
Convenzione)



Bruxelles II bis reg. n.2201/2003
• Il legislatore europeo prendendo atto che la Convenzione dell’Aja era

stata ratificata da tutti gli Stati membri e da numerosissimi Stati terzi,
ha preferito mantenere il richiamo ad essa nel regolamento Bruxelles II
bis, limitandosi ad integrarne alcune disposizioni all’interno del
regolamento con l’obiettivo di garantire maggiore effettività alla
procedure di ritorno dei minori sottratti.

• Le norme del regolamento prevalgono su quelle della convenzione
nelle relazioni tra gli SM (ad eccezione della Danimarca alla quale il
regolamento non è applicabile);

• Quando l’autorità giudiziaria di uno SM riceve una richiesta di ritorno
del minore ai sensi della Convenzione Aja 1980 deve applicare le norme
della convenzione come integrate dall’art. 11 commi da 1 a 5 del
Regolamento.



Art. 10 del regolamento
• L’articolo 10 del Regolamento ribadisce il principio secondo il

quale il giudice della residenza abituale del minore prima che si
verificasse il trasferimento illecito conserva la competenza a
decidere sulle questioni relative all’affidamento del minore fino a
che il minore non abbia acquistato una nuova residenza abituale
nel diverso stato ovvero quando si verifichino le altre ipotesti
dettagliatamente indicate dalla norma (tra le quali permanenza
del minore nella nuova residenza senza contestazioni per almeno
un anno, con integrazione del minore nel nuovo ambiente)

• Il regolamento a differenza della Convenzione riconosce
maggiore ruolo alle autorità dello stato di residenza abituale del
minore prima della sottrazione.

• I soggetti titolari del diritto di affidamento (persone fisiche,
istituzioni o enti) in caso di sottrazione possono rivolgersi alle
autorità competenti dello Stato Membro richiesto (stato di
rifugio nel quale il minore è stato trasferito) affinché emanino un
provvedimento in base alla Convenzione Aja 1980 per ottenere il
ritorno del minore.



ART. 11 COMMA 4 Regolamento n.2201/2003
 L’art. 13 lett. b) della Convenzione Aja 1980 prevede

che il giudice dello stato di rifugio possa negare il
ritorno del minore se ciò lo esponga a danno fisico o
psichico ovvero possa metterlo in situazione
intollerabile.

 L’art. 11 comma 4 del Regolamento prevede che
l’autorità dello stato di rifugio non possa negare il
rimpatrio ai sensi dell’art. 13 lett. b), qualora «sia
dimostrato che sono previste misure adeguate per
assicurare la protezione del minore dopo il suo
ritorno»



Articolo 11 regolamento Bruxelles II bis Ritorno del minore

• Il regolamento privilegia il giudice della residenza abituale
del minore, infatti ai sensi dell’art. 13 della Convenzione
dell’Aja è al giudice del luogo nel quale il minore si trova
illecitamente che spetta l’”ultima parola” qualora emetta
una decisione di non ritorno che fa “chiudere” il
procedimento, mentre ai sensi del regolamento il
provvedimento che respinge la domanda sul ritorno del
minore pronunciato dalle autorità dello stato in cui il
minore è stato illecitamente condotto può essere “superato”
dalla decisione sull’affidamento adottata dallo stato di
residenza abituale che si pronuncia dopo aver ricevuto il
provvedimento di non ritorno (comma 8, dell’art. 11)

• Inoltre l’autorità del luogo in cui si trova illecitamente il
minore non può rifiutare il ritorno di un minore sulla base
del rischio per il minore di essere esposto a pericoli fisici o
psichici o di trovarsi in situazioni intollerabili qualora sia
dimostrato che “sono previste misure adeguate” per
assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno



ASCOLTO DEL MINORE

 L’articolo 11, paragrafo 2, del Regolamento prevede
che "nell'applicare gli articoli 12 e 13 della
convenzione dell'Aia del 1980, ci si assicurerà che il
minore possa essere sentito durante il
procedimento se ciò non appaia inopportuno in
ragione della sua età o del suo grado di maturità".

 Per l’interpretazione di queste disposizioni si
richiama la copiosa giurisprudenza emessa in
materia dalla Corte di Cassazione, poiché trattasi
di questione di diritto interno



RICORDARE L’IMPORTANZA 
DELL’ASCOLTO DEL MINORE 
NEL PROCEDIMENTI CHE 
HANNO ELEMENTI DI 
ESTRANEITA’

 CFR. Corte di Giustizia unione europea Case 491/10 
PPU, Zarraga

 Cfr. art. 23 reg. 2201/2003 che prevede tra i motivi di
non riconoscimento di decisione sulla responsabilità
genitoriale il mancato ascolto del minore (cfr. art. 23
lett. b), «in violazione dei principi fondamentali di
procedura dello stato Membro richiesto» del
riconoscimento



 RICORDARE L’IMPORTANZA DELL’ASCOLTO DEL 
MINORE NEL PROCEDIMENTI CHE HANNO ELEMENTI 
DI ESTRANEITA’

Non ascoltare un minore (tranne i casi di
urgenza) in giudizi che presentino elementi
di estraneità potrebbe far correre il rischio di
rendere non riconoscibile in un diverso SM
dell’Unione la decisione adottata dal
tribunale italiano



CASO VI



Caso 6

Tizia, cittadina del Bangladesh, propone ricorso per
modifica delle condizioni di divorzio, chiedendo la
disciplina dell’affidamento e del mantenimento del
figlio nato dal matrimonio con Caio cittadino del
Bangladesh, allegando l’intervenuto divorzio tra le
parti, pronunciato da Corte del Bangladesh.

Si costituisce Caio rilevando l’inammissibilità del
procedimento, stante la mancata trascrizione del
matrimonio e del divorzio in Italia, e
rappresentando la mancanza nella sentenza di
divorzio del Bangladesh di qualunque statuizione
in merito all’affidamento e al mantenimento del
figlio minore



Caso 6

Come decidereste?

Può il giudice italiano decidere su domanda di
modifica delle condizioni di divorzio quando il
divorzio pronunciato all’estero non prevedeva
alcuna statuizione in merito all’affidamento ed al
mantenimento del figlio?



Caso 6

E’ ammissibile il procedimento di modifica

Cfr. Decreto Tribunale di Roma 5.11.2013 in Riv. Dir.
Int. Priv. E proc.



CASO VII



Caso 7

TIZIO E CAIA, entrambi cittadini francesi, hanno
concluso in Francia unione registrata, nel 2007.
Vivono a Roma dal 2010. A seguito della crisi della
loro relazione propongono ricorso dinanzi al
giudice italiano per lo scioglimento dell’unione
civile, ritenendo la giurisdizione della corte
italiana ex art. 3, lett. a ) del reg. 2201/2003.

Come decidereste?

Si applica il Reg. 2201/2003 alle unioni registrate?



Caso 7

Il Reg. 2201/2003 non si applica alle unioni
registrate



Grazie per l’attenzione

Monica Velletti


