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OBIETTIVI E FINI  

 Nell’Unione Europea la materia familiare è divenuta una 
priorità per questo si sta realizzando un insieme di 
strumenti per individuare regole uniformi in materia di 
competenza giurisdizionale, legge applicabile, 
riconoscimento  ed esecuzione delle decisioni. 

 Obiettivo : creazione di uno spazio giudiziario europeo 

 Fine: promozione dello sviluppo del mercato interno 
favorendo la libera circolazione delle persone e 
aumentando la possibilità di legami familiari fra cittadini 
dell’UE residenti in SM diversi ed aventi diversa 
cittadinanza.  



FONTI  
Nell’ambito del diritto di famiglia strumenti che disciplinano questi 

aspetti sono: 
 Regolamento (CE) n.2201/2003 (Bruxelles II bis) relativo alla competenza, al 

riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di 
responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n.1347/2000 

 Regolamento (CE) n.4/2009 relativo alla legge applicabile, al riconoscimento e 
all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari - 
che richiama quanto alla legge applicabile il Protocollo dell’Aja del 23 novembre 2007, 
relativo alla legge applicabile alla obbligazioni alimentari (entrato in vigore dal 18 giugno  
2011) 

 Regolamento (CE) n.1259/2010 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel 
settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (applicabile  dal 21 
giugno 2012) 

 Regolamento (UE) n.2016/1103 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della 
competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni 
in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (applicabile  a decorrere dal 29 gennaio 2019) 

 Regolamento (UE) 2016/1104 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della 
competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni 
in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (applicabile  a decorrere dal 29 
gennaio 2019) 

 

 



Rapporti tra le fonti 
 Parere Corte di Giustizia  n.1/03 del 7 febbraio 2006:  
l’Unione ha competenza esterna esclusiva per i settori 
rientranti tra le competenze “comunitarie”; 

 L’Unione europea il 3 aprile 2007 ha aderito alla Conferenza 
dell’Aja di diritto internazionale privato, pertanto da tale 
data sarà l’UE e non i singoli Sm, a firmare e ratificare le  
Convenzioni dell’Aja in materie “comunitarizzate”, così è 
accaduto per il Protocollo dell’Aja 2007 sulla legge 
applicabile alle obbligazioni alimentari; 

 Rapporti tra le fonti dell’Unione europea e la legge interna 
di diritto internazionale privato  (l.n. 218/1995) e sua 
sostanziale “disapplicazione”; 
 

 

 



Rapporti tra le fonti 
 Sentenza Corte di Giustizia,  29 novembre 2007, causa C-

68/07, che ha affermato  “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 dal 
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” .  

 I regolamenti più recenti (Regolamento obbligazioni 
alimentari con il richiamo in parte qua al Protocollo 
dell’Aja, e Roma III) hanno introdotto disposizioni 
uniformi in materia di legge applicabile, caratterizzate dal 
carattere dell’universalità, imponendo  agli interpreti uno 
sforzo di “globalizzazione”. 

 

 

 



Esempio di un caso che presenti elementi di trasnazionalità 

La presenza di diversi strumenti dell’Unione Europea che disciplinano la materia potrà 
comportare    in alcuni casi lo“spacchettamento” delle diverse domande, per esempio 
quelle relative allo status rispetto a quelle relative alla responsabilità genitoriale. 

 Consideriamo ad esempio due coniugi che abbiano vissuto stabilmente in un Paese 
dell’Unione in costanza di matrimonio e abbiano figli minori. 

 A prescindere dalla loro cittadinanza e quindi anche se siano cittadini di Paesi terzi, per 
la loro separazione o divorzio l’autorità giurisdizionale competente dovrà essere 
individuata applicando il Regolamento Bruxelles II bis, che designa ben sette fori 
alternativi (art. 3): residenza abituale dei coniugi; ultima residenza abituale dei coniugi se 
uno di essi vi risiede ancora; residenza abituale del convenuto; in caso di domanda 
congiunta residenza abituale di uno dei coniugi; residenza abituale dell’attore se vi ha 
risieduto per almeno un anno prima della domanda; ovvero per sei mesi e sia cittadino 
dello SM; ovvero  autorità del luogo di cui i due coniugi sono cittadini.  

 Per le misure relative alla responsabilità genitoriale sui minori la giurisdizione è ancorata 
al luogo di residenza abituale del minore salva la possibilità che competente a decidere 
sia il giudice adito per la separazione o per il divorzio ma ciò solo sussistendo le 
condizioni di cui all’art. 12 del reg. Bruxelles II bis che prevede, che almeno uno dei 
coniugi eserciti la responsabilità genitoriale sul figlio e che vi sia accordo tra i genitori per 
la c.d. proroga della competenza – la norma parla di accettazione espressa della 
competenza giurisdizionale - oltre a che ciò sia conforme all’interesse del minore.  



Esempio di un caso che presenti elementi di trasnazionalità 

 

 

 Se uno dei due coniugi (a prescindere dalla cittadinanza che può essere 
anche extra UE), prima del divorzio, si sia trasferito in luogo diverso 
dalla residenza abituale in costanza di matrimonio (anche se tale 
trasferimento sia verso un paese extra UE) portando con sé i minori 
(senza che possano profilarsi gli estremi della sottrazione di minore) 
questi potrà agire per domandare la separazione dinanzi a giudice  (del 
luogo di residenza del convenuto rimasto a vivere in un paese UE) 
diverso da quello competente per adottare le misure relative alla 
responsabilità genitoriale (giudice del luogo residenza abituale del 
minore ex art. 8 reg. n.2201/2003).   

 In caso di conflittualità tra i coniugi, e dunque di impossibilità di 
applicare l’articolo 12 del regolamento Bruxelles II bis, le due domande, 
quella relativa allo status e quella relativa alla determinazione delle 
modalità di affidamento della prole, potranno essere  giudicate da 
diverse autorità. 
 

 

 



Esempio (segue 1) 

 

 Quanto alle obbligazioni alimentari l’art.3 del regolamento n.4/2009 qualora 
non siano stati stipulati accordi, ovvero non vi sia da parte del convenuto 
accettazione della giurisdizione (art. 5 reg. 4/09) prevede altri fori alternativi: 

 - autorità del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente;  

 - autorità del luogo in cui risiede abitualmente il creditore; 

 - autorità competente secondo la legge del foro a conoscere un’azione relativa 
allo stato delle persone qualora la domanda relativa all’obbligazione alimentare 
sia accessoria rispetto a detta azione (con le precisazioni compiute dalla Corte 
di Giustizia nella decisione C-184/2014 cfr. infra) 

 - l’autorità competente a conoscere dell’azione relativa alla responsabilità 
genitoriale qualora la domanda relativa all’obbligazione alimentare sia 
accessoria rispetto a detta azione (salvo negli ultimi due casi che la competenza 
sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti). 

 Per superare queste difficoltà e la possibilità di «spacchettamento» delle diverse 
decisioni  il giudice potrà rendere edotte le parti anche se conflittuali, della 
possibilità di accettare la giurisdizione. In modo da ricondurre la decisione 
dinanzi ad unico giudice 



Esempio (segue 2) 

Una volta individuata l’autorità competente (dove la competenza è intesa come 
competenza giurisdizionale) analogo sforzo dovrà essere compiuto per 
l’individuazione della legge applicabile e anche in questo caso le domande 
dovranno essere «spacchettate». Giova ricordare che dall’entrata in vigore dei 
diversi regolamenti: 

 per le domande attinenti la dissoluzione del vincolo coniugale (separazione o 
divorzio)  la legge applicabile sarà individuata applicando il Regolamento 
Roma III, n.1259/2010 (partecipano alla cooperazione rafforzata i seguenti 
SM: Belgio, Bulgaria, Germania, Spagna, Francia, Italia, Lettonia. 
Lussemburgo, Ungheria, Malta, Austria, Portogallo, Romania e Slovenia 
che con la decisione 2010/405/UE del Consiglio, del 12 luglio 2010 sono 
stati autorizzati ad instaurare tra loro una cooperazione rafforzata,  ex 
art. 326 ss. TFUE, nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio 
e di separazione legale; con successiva adesione partecipano alla 
cooperazione rafforzata Lituania  e Grecia; 

 per le domande attinenti gli “assegni” per coniuge e figli si applicherà il 
Protocollo dell’Aja (applicabile a tutti i Paesi dell’Ue ad eccezione di Danimarca 
e Regno Unito). 

 

 

 

 

 



Appare opportuno segnalare che i criteri di collegamento indicati 
nei diversi strumenti non sempre coincidono ciò potrà 
comportare l’applicazione di diverse leggi per la disciplina delle 
diverse domande.  

Questo inconveniente che il legislatore dell’UE ha cercato di 
arginare riconoscendo ampi spazi all’autonomia privata, quanto 
all’individuazione della legge applicabile (seppur nell’alveo di 
quelle individuate dallo stesso legislatore) non è sufficiente a 
evitare il prospettato inconveniente basti pensare, con 
riferimento alle obbligazioni alimentari che  nel caso in cui 
creditore degli alimenti sia un minore non potranno essere 
stipulati accordi generali sulla designazione della legge 
applicabile. Tuttavia, sarà possibile concludere accordi per la 
singola controversia, anche in corso di giudizio; in questo caso il 
giudice nel contraddittorio delle parti, potrà renderle edotte di 
tale possibilità finalizzata all’applicazione della lex fori, quella 
meglio conosciuta dal giudice procedente. 

 

 



Esempio (fine) 

Per gli altri aspetti, non disciplinati dalla normativa dell’Unione Europea,  
continuerà ad applicarsi la normativa italiana di diritto internazionale 
privato  l. n. 218/1995 ovvero altri strumenti: 

  la legge applicabile alla esistenza, validità, riconoscimento ed 
annullamento del matrimonio sarà individuata applicando gli articoli 
27 e 28 della medesima legge;  

 la disciplina del nome dei coniugi sarà regolata dalla convenzione di 
Monaco di Baviera del 5 settembre 1980, resa esecutiva per l’Italia dalla 
L. n. 950/1984; 

 per i provvedimenti relativi alla responsabilità genitoriale si applicherà 
la Convenzione dell’Aia 19 ottobre 1996. 

 Il complesso quadro, peraltro in continua evoluzione, impone la 
necessità di un puntuale  aggiornamento. 

 

 

 



Obbligazione Alimentare  
Regolamento (CE) n.4/2009  

Protocollo dell’Aja relativo alla legge applicabile alle 
obbligazioni alimentari, adottato il 23 novembre 2007  

 

Il regolamento tende a creare in materia di obbligazioni 
alimentari norme uniformi all’interno dell’Unione europea 
nei seguenti ambiti: 

 competenza giurisdizionale; 

 legge applicabile; 

 riconoscimento ed esecuzione delle decisioni, delle 
transazioni giudiziarie e degli atti pubblici; 

 cooperazione tra autorità centrali dei singoli Stati 
membri. 

 
 

 

 



Obbligazione Alimentare  
 Il Regolamento si applica in tutti gli Stati membri dell’Unione, poiché 

il Regno Unito ha esercitato l’opting-in (cfr. decisione della 
Commissione 2009/451/CE dell’8.6.2009); per il Regno di Danimarca il 
regolamento si applica ad eccezione della parte relativa alla  legge 
applicabile e alla cooperazione giudiziaria tra autorità centrali (cfr. 
accordo tra Commissione Europea e Regno di Danimarca del 
12.6.2009);  

 Il Protocollo dell’Aja del 2007 firmato dall’Unione europea si applica in 
tutti gli Stati membri ad eccezione del Regno Unito e della Danimarca 
(cfr. decisione del Consiglio del 30.11.2009 -2009/941/CE e 
dichiarazione resa dall’Unione Europea al momento della firma e della 
ratifica del Protocollo l’8  aprile 2010).    

 

 

 



Entrata in vigore 
Regolamento 4/2009 e Protocollo 
dell’Aja del 2007 (per gli Stati membri 
che ne sono vincolati)  sono in vigore 
dal 18 giugno 2011 

 



Cenni alla nozione di obbligazioni alimentari 

 Cosa deve intendersi per obbligazione alimentare?  

 La Corte di giustizia ha affermato  che un’obbligazione deve essere qualificata 
come alimentare quando la prestazione è diretta a garantire il sostentamento di 
un soggetto bisognoso, e le esigenze e le risorse del debitore e del creditore 
sono prese in considerazione per stabilirne l’ammontare. Pertanto, anche 
trasferimenti mobiliari o immobiliari ovvero versamenti di somme “una 
tantum”, possono rientrare nella nozione di obbligazione alimentare qualora, e 
nella misura in cui, sia accertato che siano destinati a garantire il 
sostentamento del creditore alimentare.  

 Questa interpretazione è stata ribadita anche dalla Corte di Cassazione che 
interpretando la locuzione “in materia di obbligazioni alimentari” presente 
nella Convenzione di Bruxelles ha affermato che la qualificazione di 
obbligazione alimentare “deve essere intesa in senso ampio”  (conf. Cass., sez. 
unite, n. 11526/2003, ord., e, da ultimo, Cass., sez. unite, n. 21053/2009, ord.). 

 Anche la richiesta di eventuali arretrati rientra nel campo di applicazione del 
regolamento (pur se qualificata nel nostro ordinamento come diritto di 
regresso) 

 



Cenni alla nozione di obbligazioni alimentari 

 Cosa deve intendersi per obbligazione 
alimentare?  

 Si vedano altresì  le decisioni della Corte di 
Giustizia nelle seguenti cause: sentenza 27.3.1979 
in causa C-143/78; sentenza 6.3.1980 in causa 
120/79;Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 
27 febbraio 1997, Causa C-220/95, Van den 
Boogaard. 

 
 



Cenni alla nozione di obbligazioni alimentari 

 Cosa deve intendersi per obbligazione alimentare?  

  

Sono escluse dal campo di applicazione del regolamento  

 

- -Le obbligazioni alimentari che abbiano la loro causa  in disposizioni 
successorie  (comprese nell’ambito di applicazione del Regolamento n. 
650/2012) 

 

- - Le obbligazioni alimentari che trovino la loro fonte in un contratto, come per 
esempio nel caso di un obbligo di mantenimento assunto per via convenzionale 
senza collegamento con la materia familiare  

 



Nozione di creditore alimentare e di debitore alimentare 

  

 

CREDITORE ALIMENTARE  (art. 2, par. 1 n.10)  

 Qualsiasi persona fisica cui siano dovuti o si presume siano dovuti gli alimenti. 

 

Il considerando 14 e l’art. 64 precisano che ai fini delle domande di 
riconoscimento e di esecuzione di una decisione in materia di obbligazioni 
alimentari creditore è anche l’ente pubblico che ha diritto di agire per conto della 
persona cui siano dovuti gli alimenti ovvero che può pretendere il rimborso di 
prestazioni erogate in luogo del debitore  

 

 

DEBITORE ALIMENTARE (art. 2, par.1, n.11) 

Qualunque persona fisica che deve corrispondere gli alimenti o alla quale gli 
alimenti sono richiesti 

 

 



Competenza giurisdizionale 

 Per determinare quale sia l’autorità competente a pronunciarsi in materia di 
obbligazioni alimentari negli Stati membri, il Regolamento individua quattro 
diversi fori concorrenti posti in piano di uguaglianza e alternatività . 

 Ai sensi dall’articolo 3 la competenza spetta all’autorità giurisdizionale dello 
Stato membro: 

 in cui il convenuto risieda abitualmente ;  

 in cui il creditore risieda abitualmente; 

 che sia competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa 
allo Stato delle persone (si pensi a domande di separazione o divorzio), 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); 

 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). 

 



Competenza giurisdizionale Causa C- 184/2014 

 

La Corte di Giustizia UE è stata chiamata (su questione pregiudiziale sollevata 
dalla Corte di Cassazione italiana )a interpretare l’art. 3 del Reg. 4/09 nel caso 
di contemporanea pendenza di controversia di divorzio (dinanzi ad un giudice 
Italiano) e di controversia in merito all’affidamento (pendente dinanzi al 
giudice britannico, luogo id residenza dei minori) stabilendo: 

L’articolo 3, lettere c) e d), del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 
18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al 
riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in 
materia di obbligazioni alimentari, dev’essere interpretato nel senso 
che, qualora un giudice di uno Stato membro sia investito di un’azione 
relativa alla separazione o allo scioglimento del vincolo coniugale tra i 
genitori di un figlio minore e un giudice di un altro Stato membro sia 
chiamato a pronunciarsi su un’azione per responsabilità genitoriale 
riguardante detto figlio, una domanda relativa a un’obbligazione 
alimentare nei confronti di quello stesso figlio è unicamente accessoria 
all’azione relativa alla responsabilità genitoriale, ai sensi dell’articolo 3, 
lettera d), di tale regolamento. 

 

 



Competenza giurisdizionale Causa C- 184/2014 

A seguito di tale decisione della Corte di Giustizia la 
Cassazione, Sez. Unite, ord. 26 gennaio-5 febbraio 2016, 
n.2276 ha affermato la giurisdizione per la determinazione 
dell’assegno di mantenimento per i figli, del giudice inglese 
competente per la determinazione della domanda di 
affidamento (in quanto giudice del  luogo di residenza 
abituale dei minori) mentre era pendente dinanzi al 
giudice italiano la controversia separativa (in caso di 
contrasto tra le parti e di impossibilità di applicazione 
dell’art. 12 Reg. 2201/2003). 

 («Ai sensi dell'art. 3, lett. d, del Regolamento (CE) n. 4/2009, qualora il giudice italiano sia investito 
della domanda di separazione personale dei coniugi e il giudice di altro Stato membro sia investito 
della domanda di responsabilità genitoriale, a quest'ultimo spetta la giurisdizione anche sulla 
domanda relativa al mantenimento del figlio minore, trattandosi di domanda accessoria a quella di 
responsabilità genitoriale.») 

 
 



ELECTIO FORI – Accettazione tacita giurisdizione 

 ELECTIO FORI: ex art. 4 reg. le parti possano accordarsi sull’individuazione 
della autorità competente a conoscere della controversia scegliendola tra: 

 - autorità dello Stato membro di RESIDENZA ABITUALE di una delle parti; 

 - autorità dello Stato membro di CITTADINANZA DI UNA DELLE PARTI; 

 limitatamente alle obbligazioni alimentari tra coniugi o ex coniugi: 

 - autorità competenti a conoscere della controversia matrimoniale ovvero 

 - del luogo di ultima residenza comune per un periodo di almeno un anno. 

 FORMA scritta cui è equiparata qualsiasi comunicazione elettronica che 
consenta la durevole registrazione dell’accordo.  

 LIMITE: l’electio fori non è applicabile nelle controversie concernenti 
obbligazioni alimentari nei confronti di minori di 18 anni, al fine di 
proteggere il minore vulnerabile dalle possibili pressioni del debitore, in tal 
modo non si può scegliere di far coincidere il foro delle controversie 
riguardanti la separazione ed il divorzio con quello relativo alle 
obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di filiazione.  

 POSSIBILITA’: prorogare tacitamente la competenza del giudice adito, ai 
sensi dell’articolo 5, non eccependo l’eventuale difetto di giurisdizione. La 
proroga di competenza può operare anche nei confronti di una autorità 
giurisdizionale di uno stato non compreso  tra quelli individuati dall’art.4. 

 

 



Criteri generali di giurisdizione 

I criteri generali di giurisdizione operano soltanto nel caso in cui il convenuto ai 
sensi dell’art. 5 comparendo non  abbia accettato la giurisdizione, ovvero nel 
caso in cui non vi sia una electio fori 

 

Nell’ipotesi di convenuto contumace si applica l’articolo 10 che impone al giudice 
di verificare d’ufficio la propria competenza dichiarando l’incompetenza 
quando non sia applicabile alcuno dei criteri dettati dal regolamento. 

 

Pertanto se il convenuto compare e nulla eccepisce rimane ferma la competenza 
giurisdizionale  del giudice adito (art.5); se non compare ovvero contesta 
l’incompetenza il giudice deve verificare in primo luogo se sussiste un electio 
fori ex art. 4; in mancanza verificare la sussistenza dei criteri generali di 
giurisdizione ex art. 3, ovvero dei criteri sussidiari (art. 6 autorità 
giurisdizionali dello Stato membro di cittadinanza comune delle parti)  o infine 
residuali (forum necessitatis di cui all’art. 7). 

 

 



Criteri generali di giurisdizione 

FORUM NECESSITATIS: ha competenza residua l’autorità 
dello SM  con cui la controversia abbia un collegamento 
sufficiente in casi eccezionali, quando cioè non sussista 
giurisdizione sulla base delle altre disposizioni del  
Regolamento e il procedimento non possa essere 
ragionevolmente proposto in uno stato terzo con il quale la 
controversia abbia uno stretto collegamento  (guerra, 
persecuzioni razziali) 

 

Il collegamento sufficiente potrebbe essere rappresentato 
dalla cittadinanza di uno SM ovvero dalla mera presenza, 
ovvero presenza di beni del creditore 

 

 



Criteri generali di giurisdizione 

 La previsione di fori alternativi tra quello del convenuto e quello del 
creditore si fonda sul favor creditoris potendo il creditore alimentare 
decidere di instaurare il giudizio nello stato membro di propria 
residenza ovvero in quello di residenza abituale del debitore . 

 

 I criteri di collegamento del Reg. 4/09 non si applicano soltanto ai 
convenuti fisicamente presenti nell’Unione ma anche nel caso di foro 
di residenza abituale del creditore, quando i convenuti risiedano in 
Stati terzi. Per radicare la competenza giurisdizionale in materia di 
obbligazioni alimentari è sufficiente che creditore o convenuto abbiano 
la residenza abituale in uno SM , anche se l’altro non vi risieda, e 
entrambi potrebbero non essere cittadini di uno dei paesi dell’Unione. 

 



Cenni alla nozione di residenza abituale 
Per la nozione di residenza abituale potrà essere richiamata: 

 

 la giurisprudenza elaborata in applicazione della Convenzione dell’Aja del 1973,  
sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari  (resa esecutiva con l.n. 
745/1980 e richiamata dall’art. 45 della l.n.218/95) che contiene la medesima 
nozione. 

  giurisprudenza elaborata dalla Corte di Giustizia in applicazione del 
regolamento Bruxelles II bis, n. 2201/2003: 

 - Corte Giust. 15 settembre 1994, causa 452/93  ha definito la residenza abituale 
come “il luogo in cui l’interessato ha fissato, con voluto carattere di stabilità, il 
centro permanente o abituale dei propri interessi”; 

 -deve ricorrere una certa presenza fisica della persona che non può risultare 
meramente temporanea o occasionale  (cfr. Corte di Giust. 22 dicembre 2010, 
causa C-497/10 PPU) 

 Nel caso in cui si verifichi un trasferimento della residenza dovrà essere 
valutata la volontà di stabilire nella nuova residenza un centro abituale e 
permanente di interessi 

 



Litispendenza  Connessione  Provvedimenti urgenti 
 

 I meccanismi che disciplinano la litispendenza (art. 12) e la connessione(art. 13) 
ricalcano quelli già sperimentati in altri regolamenti, dettate per scongiurare 
l’adozione di giudicati contrastanti che potrebbero essere un ostacolo alla libera 
circolazione delle decisioni nell’ambito dell’Unione,  e sono orientati a  
prevedere che siano le autorità preventivamente adite a verificare la propria 
competenza giurisdizionale, obbligando le autorità successivamente adite a 
sospendere d’ufficio il procedimento (non è necessaria eccezione di parte)  
finché non sia accertata la competenza dell’autorità preventivamente adita. 

 

 I criteri per individuare il procedimento precedentemente instaurato sono 
dettati dall’art. 9 

 

 Rimane ferma la possibilità delle autorità di uno Stato membro di emettere 
provvedimenti provvisori e cautelari anche nel caso in cui siano incompetenti 
nel merito (art. 14). 

 



Legge applicabile alle obbligazioni alimentari 

 L’articolo 15 del regolamento rinvia per la determinazione della legge applicabile alle 
obbligazioni alimentari  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.  
 

TRATTI QUALIFICANTI DELLO STRUMENTO 
 attribuzione di un maggior ruolo alla lex fori, pur nel quadro del tradizionale sistema 

a cascata; 
 Introduzione del c.d. “forum shopping virtuoso” per determinate  categorie di 

creditori (in particolare figli e minori di 21 anni) 
 disciplina delle obbligazioni tra coniugi ed ex coniugi improntate al principio del 

collegamento più stretto; 
 l’introduzione della volontà delle parti. 

 
 RISULTATO:  disciplina certamente più complessa di quella previgente,  ispirata a un 

maggiore flessibilità che rafforza inevitabilmente il ruolo del giudice a scapito della 
prevedibilità delle soluzioni 

 
 Il protocollo è stato firmato e ratificato dalla sola UNIONE EUROPEA ed è 

vincolante per  25 SM, con esclusione di Regno Unito e Danimarca (In data 18.4.2012 il 
Protocollo è stato firmato dalla Serbia che nel 2013 ha ratificato;  nel 2016 è stato firmato dall’Ucraina 
che non ha ancora ratificato) 



Ambito di applicazione 

 Articolo 1: Il protocollo determina la legge applicabile  alle obbligazioni 
alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di 
matrimonio e di affinità, comprese le obbligazioni alimentari nei 
confronti dei figli a prescindere dallo stato civile dei genitori. 

 nel considerando 21, viene precisato che “le norme sui 
conflitti di legge determinano solo la legge applicabile 
alle obbligazioni alimentati e non determinano la legge 
applicabile all’accertamento del rapporto di famiglia sul 
quale si basano le obbligazioni alimentari. 
L’accertamento del rapporto di famiglia continua ad 
essere disciplinato dal diritto interno degli Stati 
membri, comprese le loro norme di diritto 
internazionale privato”.  

 



 l’articolo 22 del Regolamento, ha espressamente stabilito che il riconoscimento e 
l’esecuzione di una decisione in materia di obbligazioni alimentari non implica “in alcun 
modo il riconoscimento del rapporto di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità 
alla base dell’obbligazione alimentare che ha dato luogo alla decisione”.  

 Ma tale precisazione se chiarisce inequivocabilmente che le parti non potranno 
avanzare pretese fondate su un rapporto di famiglia, non riconosciuto come 
tale, nello Stato membro nel quale la decisione sull’obbligazione alimentare è 
stata riconosciuta o eseguita, non fornisce elementi, altrettanto univoci, con 
riferimento alla possibilità di applicare in un determinato Stato, che sia 
compente sulla base dei principi fissati nel Regolamento, le norme di un altro 
Stato dalle quali scaturiscano obbligazioni alimentari in forza di vincoli 
“familiari” non riconosciuti nello stato le cui autorità giurisdizionali (o 
amministrative)  siano state adite.  

 Si pensi, a titolo di esempio, all’ipotesi di un coniuge, che unito in matrimonio 
con una persona dello stesso sesso, in un determinato paese dell’Unione o terzo 
che riconosca effetti giuridici a tali rapporti, agisca in applicazione dell’articolo 
3 del regolamento dinanzi all’autorità giurisdizionale di un diverso Stato 
membro che non riconosca tale vincolo.  

 In questa ipotesi le autorità adite potranno o meno applicare la legge dalla 
quale tale obbligazioni scaturiscano, quando la stessa sia richiamata dalle 
norme di conflitto? 

 



 Nel rapporto esplicativo, al Protocollo dell’Aja  2007, redatto dal prof. 
Bonomi (reperibile sul sito istituzionale della Conferenza dell’Aja) la 
questione viene risolta al punto 31, dove è previsto che nel caso in cui 
uno Stato contraente non riconosca alcune relazioni, come le 
convivenze registrate ovvero i matrimoni tra persone dello stesso 
sesso, le stesse non saranno assimilabili al matrimonio (con 
conseguente esclusione dell’applicazione dell’articolo 5 che detta 
norme speciali relative ai coniugi o ex coniugi) ma la legge 
applicabile sarà determinata sulla base delle regole generali, ed 
in particolare degli articoli 3 e 6 del Protocollo.  

 Residuerà, comunque, il problema della non uniforme 
applicazione del Protocollo nei diversi Stati contraenti, e con 
riferimento all’Unione europea dei diversi Stati membri , ma questa 
difficoltà, non è considerata, nel rapporto esplicativo,  “trop grave”,  se 
si considera che, in ogni caso, le corti (ovvero le autorità) dei diversi 
Stati contraenti avranno sempre la possibilità di ricorrere, nelle singole 
fattispecie, alla clausola dell’ordine pubblico, per escludere 
l’applicazione di una legge straniera che riconosca un’obbligazione 
alimentare derivante da questo tipo di rapporti. 

 

 

 



 Ma invocare la clausola dell’ordine pubblico non appare così agevole. In 
merito, il rapporto esplicativo chiarisce che la stessa potrà essere 
invocata solo quando la prestazione alimentare si basi su una relazione 
“familiare” che non possa essere riconosciuta dallo Stato del “foro”, 
perché percepita come “choquante”. Tuttavia, dato che la valutazione 
del contrasto con l’ordine pubblico deve essere fatta in concreto, 
considerando gli effetti derivanti dall’applicazione della legge straniera 
alla singola fattispecie, trattandosi di obbligazioni alimentari, gli effetti 
che deriveranno dall’applicazione della normativa straniera  saranno 
puramente patrimoniali, e pertanto è difficile che possano essere 
percepiti come scioccanti.  

 A questo fine si segnala come in alcuni Stati Europei (Francia e Germania) sono 
riconosciuti alcuni effetti “patrimoniali” della poligamia, come ad esempio, 
l’esistenza di obblighi alimentari del marito nei confronti delle diverse moglie, 
in quanto tali effetti non sono percepiti come “scioccanti”, anche se la 
poligamia, in sé considerata,  è in contrasto con il principio dell’ordine 
pubblico.  

 Il rapporto esplicativo conclude precisando che considerazioni 
analoghe potrebbero applicarsi, mutatis mutandis, a “autres 
institutions controversées”, come il matrimonio o il partenariat tra 
persone dello stesso sesso.  

 



  Nell’ordinamento italiano, alla luce di quanto esposto, si 
dovrebbero ritenere pacificamente applicabile il Protocollo, 
nel caso in cui la legge straniera richiamata faccia 
discendere obblighi alimentari da convivenze di fatto o da 
forme di partenariat tra persone di sesso diverso, che senza 
dubbio non presentano profili di contrarietà all’ordine 
pubblico.  

 A seguito dell’approvazione della legge sulle unioni civili non vi 
saranno difficoltà a riconoscere le obblighi alimentari derivanti da 
convivenze o matrimoni tra persone nello stesso sesso, residuando 
tuttavia il problema ermeneutico se in caso di matrimonio same sex sia 
applicabile la discipline dettata per individuare la legge applicabile alle 
obbligazioni alimentari tra coniugi (art. 5) ovvero gli altri criteri 
generali (art. 3 e 6) . 

 



Carattere universale dello strumento 

 

L’art. 2 dispone che la legge designata dal 
protocollo si applichi anche ove non sia 
quella di uno Stato contraente, e quindi 
questo carattere universale porta 
all’applicazione di una qualsiasi legge, sia di 
Stati membri dell’UE sia di Stati terzi, con 
l’unico limete dell’ordine pubblico (art. 13).  



Quali aspetti dell’obbligazione alimentare determina la legge richiamata? 

 L’ambito di applicazione della legge applicabile è individuato dall’articolo 11 
del Protocollo, che precisa quali aspetti debbano essere determinati dalla 
legge richiamata dai criteri di collegamento individuati nello strumento in 
esame.  

 La norma precisa che la legge applicabile all’obbligazione alimentare, stabilirà: 

 a) l’esistenza e la portata dei diritti del creditore, nonché i soggetti nei 
confronti dei quali potrà esercitare le sue pretese; 

 b) in quale misura potranno essere richiesti retroattivamente gli alimenti; 

 c) la base di calcolo degli alimenti e le regole per l’indicizzazione; 

 d) i soggetti legittimati a promuovere l’azione (con esclusione di tutti gli 
aspetti processuali disciplinati dalla lex fori quali la capacità processuale e la 
rappresentanza nel procedimento); 

 e) le eventuali prescrizioni o decadenze; 

 f) la portata dell’obbligazione del debitore di alimenti, qualora un ente 
pubblico chieda il rimborso della prestazione erogata da tale ente al creditore 
alimentare.  

 L’elencazione contenuta nell’articolo è meramente esemplificativa, come si 
desume dalla presenza delle parole “tra l’altro”.  

 



Criterio di collegamento generale articolo 3 

 Criterio di collegamento generale per la determinazione della legge 
applicabile alle obbligazioni alimentari, è individuato nell’articolo 3: le 
obbligazioni alimentari sono disciplinate dalla legge dello Stato di 
residenza abituale del creditore.  

 

 Questo criterio, considerando le eccezioni alla regola - che vedremo 
infra - si applicherà in concreto solo, quando creditori alimentare siano 
ascendenti (con esclusione dei genitori), collaterali, affini, 
ovvero adulti non legati da vincoli di parentela (si richiama quanto 
già detto in relazione ai partner registrati e ai coniugi dello stesso 
sesso). 

 Criterio analogo a quello presente nella Convenzione  Aja del 1973. 

 Ratio: valutare l’an e il quantum della prestazione alimentare 
considerando il luogo, quello di residenza abituale, in cui il creditore 
dovrà soddisfare le proprie esigenze vitali, evitando disparità di 
trattamento  tra  soggetti che risiedano nello stesso luogo. 

 



Mutamento di residenza 
 

 Il secondo comma dell’articolo 3, dispone che il cambiamento di 
residenza abituale comporterà anche un cambiamento di legge 
applicabile dovendosi applicare, ex nunc, e cioè dal momento 
dell’avvenuto trasferimento la legge dello Stato della nuova residenza 
abituale del creditore.  

 

 L’applicazione di questa disposizione potrebbe presentare alcuni 
inconvenienti pratici, in quanto il giudice investito della controversia (e 
dinanzi al quale la controversia dovrebbe concludersi in applicazione 
del principio della perpetuatio jurisdisctionis)  potrebbe essere 
chiamato ad applicare diverse discipline sostanziali, l’una, legge del 
luogo della prima residenza abituale del creditore, per la prima parte 
del giudizio e per eventuali arretrati, l’altra, la legge del luogo della 
nuova residenza abituale del creditore,  per le disposizioni operanti per 
il futuro.  

 

 



Norme speciali a favore di taluni creditori: art. 4 

 Art.  4. Individua i criteri di collegamento per la 
determinazione delle legge applicabile alle obbligazioni 
alimentari: 

 a) dei genitori nei confronti dei figli; 

 b) delle persone diverse dai genitori nei confronti di 
persone di età inferiore a 21 anni (fatta eccezione per le 
obbligazioni derivanti da rapporti coniugali); 

 c) dei figli nei confronti dei genitori.  

 

Ratio: Introdurre deroghe per particolari categorie di debitori 
al fine di introdurre regimi più favorevoli. 

 

Criteri a “cascata”. 

 

 

 



Articolo 4, comma terzo 

 Articolo 4, comma 3: applicazione della lex fori   

 Qualora il creditore (e solo il creditore) abbia adito l’autorità 
dello Stato di residenza abituale del debitore si applicherà la lex 
fori (c.d. forum shopping virtuoso   in quanto la coincidenza 
tra forum e ius dipende dalla volontà del creditore); a 
cascata se in forza di detta legge il creditore non può ottenere 
alimenti si applicherà la legge del luogo di residenza abituale del 
creditore; a cascata la legge dello Stato di cittadinanza comune 
del creditore e del debitore  

 la lex fori sarà applicabile a titolo principale quando ricorrano tre 
condizioni: 

  l) il creditore deve appartenere alle categorie indicate nel primo comma 
dell’articolo 4;  

  2) l’autorità adita deve essere quella di residenza abituale del debitore;  

 3) l’azione deve essere intentata dal creditore.  

 



 In questa norma il favor credotoris è da ravvisare nella possibilità 
per il creditore di ottenere con maggiore celerità e minori costi 
una decisione, risultato normalmente assicurato 
dall’applicazione della lex fori, ma soprattutto nella facoltà, 
rimessa al creditore, di scegliere l’autorità da adire. Infatti, 
poiché in forza della maggior parte delle disposizioni di diritto 
internazionale privato, e per quanto più direttamente di 
interesse, nel Regolamento 4/2009, l’azione può essere proposta 
sia nel luogo in cui il convenuto (in questo caso il debitore) 
risiede abitualmente, sia nel luogo di residenza abituale del 
creditore, il creditore-attore potrà valutare quale delle leggi 
astrattamente applicabili possa essere più conveniente, e 
scegliere conseguentemente dinanzi a quale foro agire.  

 Al contrario, tale possibilità non è stata regionevolmente 
concessa al debitore 



Articolo 4 nel caso in cui non si applichi il comma 3 

 Qualora non ricorrano le condizioni di cui all’art. 4 
comma 3, gli altri criteri a cascata dell’articolo 4: 

 -legge dello stato di residenza abituale del creditore; 

 -qualora in forza di tale legge il creditore non possa 
ottenere alimenti dal debitore, lex fori; 

 - qualora il creditore non possa ottenere alimenti 
applicando i predetti criteri si applica la legge 
dell’eventuale stato di cittadinanza comune 



 

Come interpretare la locuzione: “qualora in forza di tale 
legge il creditore non possa ottenere alimenti dal 
debitore”? 

 Il creditore potrà beneficiare dell’applicazione del criterio di 
collegamento sussidiario: 

 

 -  se la legge applicabile a titolo principale non preveda un’obbligazione 
alimentare derivante dalla specifica relazione familiare di cui si tratta 
(se, per esempio, non preveda obblighi alimentare dei figli nei 
confronti dei genitori); 

    - se la legge applicabile pur conoscendo quel tipo di obbligo alimentare, 
richieda una condizione che manchi nella fattispecie in esame (per 
esempio siano previsti obblighi alimentari a carico dei genitori solo nei 
confronti di figli minori di 18 anni, e il figlio creditore alimentare abbia 
superato tale limite di età). 



 Altre ipotesi sono controverse: 

- caso in cui gli alimenti non sarebbero dovuti applicando il 
criterio di collegamento richiamato in via principale per 
delle “ragioni economiche”, ad esempio perché la legge 
applicabile impone la valutazione delle risorse del debitore 
e dei bisogni del creditore, escludendo il diritto quando il 
creditore non abbia “necessità” di alimenti, ovvero il 
debitore non abbia mezzi; secondo il Prof. Bonomi,  
redattore del rapporto esplicativo, questa ipotesi non 
dovrebbe essere distinta rispetto a quella di assenza di una 
condizione, mentre “molte delegazioni” avrebbero 
affermato che il favor creditoris non dovrebbe spingersi 
sino a tale estensione. 



 Casi in cui non potranno applicarsi criteri a cascata: 

 I criteri sussidiari non saranno applicabili nell’ipotesi in cui il 
criterio di collegamento principale garantisca una minor tutela 
del creditore, si pensi al caso in cui applicando la legge del luogo 
di residenza abituale (e tale criterio sia quello applicabile in via 
principale) il creditore ottenga un assegno alimentare inferiore 
rispetto a quello che avrebbe ottenuto applicando la lex fori. I 
termini utilizzati (“qualora in forza di tale legge il creditore non 
possa ottenere alimenti dal debitore”) non sembra permettano di 
scegliere, tra le diverse leggi applicabili, quella che si presenti più 
favorevole per il creditore di alimenti 

 Infatti nella norma si fa riferimento ad ipotesi di esclusione di 
diritto agli alimenti, in quanto per la determinazione del loro 
ammontare è lo stesso Protocollo che impone, all’autorità adita, 
di tener conto delle esigenze del creditore  e delle risorse del 
debitore per la determinazione dell’importo della prestazione 
alimentare (cfr. infra commento all’articolo 14) 

 



Obbligazioni alimentari tra coniugi ed ex coniugi 

 Regole speciali sono dettate dall’art. 5 in materia di obbligazioni alimentari 
tra coniugi ed ex coniugi, o tra persone il cui matrimonio sia stato annullato: 

 il criterio generale, dell’applicazione della legge dello Stato di residenza 
abituale del creditore, non si applica quando, in presenza 
dell’opposizione di una delle parti, la legge di un altro Stato presenti con 
il matrimonio un collegamento più stretto.  

 E’ necessaria l’opposizione della parte. 

 Nella norma viene specificato che quale legge che presenti un collegamento più 
stretto potrà applicarsi la legge dello Stato dell’ultima residenza comune dei 
coniugi; quella indicata è da considerare un’esemplificazione, a titolo di 
esempio si può pensare alla legge dello stato nel quale la vita matrimoniale 
risulti prevalentemente localizzata. 

  Ratio della disciplina è evitare fenomeni di forum shopping, che 
potrebbero condurre all’applicazione di norme che non presentino alcun 
collegamento con la vita matrimoniale. Infatti,  l’applicazione incondizionata 
del criterio della legge dello Stato di residenza abituale del creditore porterebbe 
a conseguenze inique qualora il coniuge, potenziale creditore degli alimenti,  in 
occasione o a seguito del divorzio, si trasferisca in uno Stato diverso al fine di 
ottenere dal coniuge obbligato prestazioni alimentari più elevate.  



Pregi e difetti dell’articolo 5 

 

Pregio: neutralizzare fenomeni di forum shopping, e  rendere 
maggiormente prevedibile la legge applicabile 

 

Difetto: dettare criteri di collegamento diversi da quelli 
previsti per disciplinare la legge applicabile alle 
obbligazioni alimentari dei genitori nei confronti dei figli 
(art.4 del protocollo). Ciò avrà come conseguenza la 
possibile applicazione di due discipline diverse nel caso di 
controversie, come per esempio le cause di separazione o 
divorzio, nelle quali si discuta sia della determinazione 
degli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli sia di 
quelle a favore del coniuge.  



Opposizione  ai sensi dell’articolo 5 

 Ai sensi dell’articolo 5, per derogare al principio generale di cui 
all’articolo 3 (legge della residenza abituale del creditore)è necessario 
che una delle parti  “si opponga” alla sua applicazione, con modalità e 
tempi  disciplinati dalle leggi processuali nazionali. 

 L’opposizione potrà essere sollevata non solo dal debitore, che 
presumibilmente sarà colui che maggiormente vi ricorrerà per 
“proteggersi” da trasferimenti di residenza strumentali del creditore,  
ma anche dal creditore stesso, che potrebbe ritenere più favorevole 
l’applicazione della legge dello Sato con il quale il matrimonio presenti 
uno stretto collegamento rispetto a quello dello Stato della sua 
residenza abituale al momento della presentazione della domanda.  

 Tuttavia, la indeterminatezza della nozione legge di uno Stato  che “presenti un 
collegamento più stretto con il matrimonio”, della quale la legge dello Stato 
dell’ultima residenza abituale comune rappresenta solo una esemplificazione, 
fa ritenere che la norma potrà dar luogo a notevoli incertezze applicative, 
fungendo in tal modo da stimolo per i coniugi a scegliere preventivamente la 
legge applicabile al rapporto  ai sensi degli articolo 7 e 8 del Protocollo.  

 



Norma speciale in materia di difesa: art. 6 

 L’articolo 6 contiene una disposizione a tutela del debitore che potrà 
opporre alle pretese alimentari del creditore, l’assenza di 
obbligazioni alimentari nei suoi confronti ai sensi della legge 
dello Stato di residenza abituale del debitore ovvero della legge 
dell’eventuale Stato di cittadinanza comune delle parti. 

 Ambito di applicazione della disposizione limitata alle obbligazioni 
alimentari diverse da quelle derivanti da un rapporto di filiazione nei 
confronti di un minore e da quelle derivanti da rapporti tra coniugi, ex 
coniugi (o tra persone il cui matrimonio si stato annullato) quindi la 
norma potrà avere applicazione: 

 -per le obbligazioni alimentari tra collaterali ed affini (come accadeva 
nel passato); 

  - per le obbligazioni alimentari pretese da un genitore nei confronti del 
figlio; 

 - per le obbligazioni alimentari pretese da un minore nei confronti di 
soggetti diversi dai genitori (parenti, collaterali ed affini).  

 



 La presenza di questa norma potrà rendere più debole la protezione dei 
minori di età che rivolgano richieste di prestazioni alimentari nei 
confronti di soggetti diversi dai genitori, per i quali possono applicarsi i 
criteri a cascata di cui all’articolo 4, norma come si è visto di estremo 
favore per il creditore, ma che potrebbero vedere la loro pretesa non 
accolta se la legge dello stato di residenza abituale del debitore o la 
legge dello stato di cittadinanza comune delle parti non prevede tale 
obbligo. 

  La norma troverà, inoltre, applicazione quando il debitore voglia 
opporsi alle pretese avanzate da un creditore adulto sulla base di una 
relazione familiare diversa dal matrimonio, quando tale relazione sia 
riconosciuta dalla legge di residenza abituale del creditore o dalla legge 
del foro, ma obbligazioni alimentari non siano previste dalla legge dello 
stato di residenza abituale del debitore ovvero dalla legge dello Stato di 
cittadinanza comune delle parti. In questo caso, non vi è incoerenza 
sistematica, in quanto alle obbligazioni alimentari derivanti da questi 
rapporti, non si applica l’articolo 4. 



Accordo sulla legge applicabile per uno specifico procedimento 

 Art. 7:  il creditore e il debitore di alimenti possono unicamente ai fini di uno 
specifico procedimento in un dato Stato designare espressamente quale 
legge applicabile a un’obbligazione alimentare la legge di detto Stato, la lex 
fori; 

 Ratio : presunzione che il creditore degli alimenti avendo già intentato un’azione 
per il riconoscimento e la quantificazione dell’obbligazione alimentare possa 
pienamente valutare gli effetti di tale designazione, potendosi informare sia sulla 
possibilità di ottenere la prestazione, sia su quale sarebbe il suo effettivo ammontare 
applicando la legge del foro; 

 La scelta potrà essere effettuata dalle parti prima o durante l’instaurazione di una 
specifica controversia e dovrà, quanto ai requisiti formali, nel caso di designazione 
anteriore all’avvio del procedimento, essere frutto «di un accordo, firmato da 
entrambe le parti, redatto in forma scritta o registrato su un supporto il cui 
contenuto è accessibile per ulteriore consultazione». Nel caso in cui l’accordo si 
formi nel corso del processo già instaurato, il silenzio del Protocollo deve far 
ritenere che si applicheranno i presupposti formali richiesti dalla legge processuale 
affinché un accordo delle parti possa spiegare i suoi effetti nel corso del singolo 
procedimento.  

 Tale possibilità fa ritenere possibile, per il giudice procedente, rendere 
edotte le parti di contenuti della norma e della possibilità di accordo, al fine 
di rendere possibile l’applicazione della lex fori che il giudice conosce 
meglio. 

 Non sarà valido accordo generico per l’applicazione della legge del foro adito 
 



Professio iuris 

 Art. 8: il creditore e il debitore di alimenti possono, in qualsiasi momento, in forma 
scritta designare quale legge applicabile a un'obbligazione alimentare una delle 
seguenti leggi: 

 a) la legge dello Stato di cui una delle parti ha la cittadinanza al momento della 
designazione; 

 b) la legge dello Stato di residenza abituale di una delle parti al momento della 
designazione; 

 c) la legge designata dalle parti come applicabile al loro regime patrimoniale o 
quella effettivamente applicata al medesimo; 

 d) la legge designata dalle parti come applicabile al loro divorzio o separazione 
personale o quella effettivamente applicata ai medesimi. 

 Obbligazioni alimentari tra coniugi o ex coniugi, ESCLUSE le obbligazioni 
nelle quali creditori siano  minori o incapaci 

 Clausola di giustizia materiale applicabile ex officio: la legge designata dalle 
parti non si applica qualora la sua applicazione determini conseguenze 
manifestamente inique o irragionevoli per una delle parti, a meno che al momento 
della designazione, le parti fossero pienamente informate e consapevoli delle 
conseguenze di tale scelta.  

 



Limiti 
 

 

 ORDINE PUBBLICO (art. 13) 

 L’applicazione della legge stabilita dal protocollo può essere esclusa soltanto 
nella misura in cui produca effetti manifestamente contrari all’ordine pubblico 
del foro. Si richiama quanto sopra detto sulla necessaria limitata applicazione 
di tale clausola. 

 

 DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DELLA PRESTAZIONE  (art. 14) 

 Barriera costituita dall’art. 14, laddove dispone che, anche se la legge applicabile 
disponesse diversamente, occorrerebbe, nel determinare l’importo della 
prestazione alimentare, tener conto delle esigenze del creditore e delle risorse 
del debitore, nonché di qualsiasi compensazione concessa al creditore in luogo 
di pagamenti periodici di crediti alimentari. 

 Questa norma si sovrappone al dettato della legge, in guisa di clausola 
uniforme indipendente dalla disciplina scelta, con l’accordo delle parti, o 
imposta con l’applicazione delle disposizioni del Protocollo, conferendo un 
importante potere al giudice procedente. 



Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni (4/2009)  
 

 Sistema a doppio binario per il riconoscimento, l’esecutività e l’esecuzione delle 
decisioni, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia di 
obbligazioni alimentari a seconda che le decisioni siano emesse in uno SM 
vincolato dal protocollo dell’Aja ovvero non vincolate dal protocollo dell’AJA. 

 

TRATTI COMUNI:  

 

 l’articolo 39 conferisce all’autorità giurisdizionale dello SM d’origine il potere di 
dichiarare la propria decisione provvisoriamente esecutiva, pur in pendenza di 
eventuale ricorso, allo scopo di disincentivare impugnazioni dilatorie  

 

 Divieto assoluto di riesame nel merito della decisione  nel caso in cui siano 
richiesti il riconoscimento l’esecutività o l’esecuzione (art.42).  

 

 Gli obblighi di riconoscimento ed esecuzione sanciti nel regolamento n.4/2009 
(articolo 22) riguardano solo i capi delle decisioni concernenti gli obblighi 
alimentari mentre non esplicano effetto sul riconoscimento dei rapporti di 
famiglia sui quali detti obblighi sono fondati. 



RICONOSCIMENTO E ESECUZIONE DELLE DECISIONI 

 

 

 Nozione di decisione: (art. 2 reg. obbl. alimentari) 
comprende sia le decisioni emesse da un giudice qualunque 
sia la loro denominazione (sentenza, ordinanza, decreto), 
sia provvedimenti emessi da istituzioni anche di natura 
amministrativa che abbiano competenza equivalenti a 
quelle di un giudice. 

 La nozione è molto ampia e vi rientra anche la 
negoziazione assistita 



RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI EMESSE IN 
UNO SM VINCOLATO DAL PROTOCOLLO DELL’AJA 2007  

 

 ABOLIZIONE DELL’EXEQUATUR 

 Per le decisioni emesse in uno SM vincolato dal Protocollo 
dell’Aja 2007 l’art. 17 prevede l’abolizione dell’exequatur, la 
decisione è infatti riconosciuta in un altro Stato membro 
senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura 
particolare e senza che sia possibile opporsi al suo 
riconoscimento, con pieno riconoscimento della loro 
eventuale esecutivtà  senza che sia necessaria una 
dichiarazione che attesti  tale requisiti, con possibilità di 
autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari 
previsti dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione. 

 Devono essere depositati i documenti di cui all’art. 20 

 



RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI EMESSE IN 
UNO SM VINCOLATO DAL PROTOCOLLO DELL’AJA 2007  

 

 Dall’articolo 19, si desume il generale divieto di riesame nel merito  

 Solo il convenuto che non sia comparso nello Stato membro d’origine ha il 
diritto di chiedere il riesame della decisione all’autorità giurisdizionale 
competente di tale Stato membro sussistendo determinate condizioni: 

 -non gli sono stati comunicati o notificati la domanda giudiziale o un atto 
equivalente in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le 
proprie difese; o 

  -non ha avuto la possibilità di contestare il credito alimentare a causa di forza 
maggiore o di circostanze eccezionali a lui non imputabili, 

  eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, non abbia impugnato la 
decisione. 

 Il termine per chiedere il riesame e di 45 gg. dal giorno in cui il convenuto ha 
avuto effettivamente conoscenza del contenuto della decisione ed è stato posto 
nelle condizioni di agire 

 



RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI EMESSE IN 
UNO SM VINCOLATO DAL PROTOCOLLO DELL’AJA 2007  

 Su istanza del debitore, l’autorità competente dello Stato membro 
dell’esecuzione può negare l’esecuzione anche parziale della decisione 
dell’autorità giurisdizionale d’origine se: 

  il diritto di ottenere l’esecuzione della decisione dell’autorità giurisdizionale 
d’origine è prescritto; 

 se è inconciliabile con una decisione emessa nello Stato membro 
dell’esecuzione o con una decisione emessa in un altro Stato membro o in uno 
Stato terzo che soddisfi i requisiti necessari al suo riconoscimento nello Stato 
membro dell’esecuzione (con la precisazione che  la decisione che abbia 
l’effetto di modificare una precedente decisione in materia di obbligazioni 
alimentari a motivo di un mutamento delle circostanze non è considerata una 
decisione inconciliabile ). 

 E’ possibile su istanza del debitore, sospendere, in tutto o in parte, l’esecuzione 
della decisione dell’autorità giurisdizionale d’origine se l’autorità 
giurisdizionale competente dello Stato membro d’origine è investita di una 
domanda di riesame, ovvero se l’esecutività della stessa è sospesa nello Stato 
membro d’origine. 

 

 



RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI EMESSE IN 
UNO SM NON VINCOLATO DAL PROTOCOLLO DELL’AJA 2007  

  Le decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato 
dal protocollo dell'Aia del 2007, ai sensi dell’art. 23, sono 
riconosciute negli altri Stati membri senza che sia 
necessario il ricorso ad alcun procedimento. 

 Tuttavia in caso di contestazione, ogni parte interessata che 
chieda il riconoscimento in via principale di una decisione 
può far constatare, secondo il procedimento descritto nella 
sezione II del capo IV del regolamento, che la decisione 
deve essere riconosciuta. 

 Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale davanti 
ad un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, tale 
autorità giurisdizionale è competente al riguardo 



RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI EMESSE IN 
UNO SM NON VINCOLATO DAL PROTOCOLLO DELL’AJA 2007  

  L’art. 25 individua i motivi di non riconoscimento: 

 -contrarietà all’ordine pubblico, 

 -mancata notifica e mancata possibilità per il contenuto di 
esercitare il diritto di difesa; 

 - incompatibilità con altra decisione tra le stesse parti 
emessa dallo Stato richiesto; 

 - incompatibilità con altra decisione tra le stesse parti 
emessa da altro Stato ma riconoscibile nello stato richiesto 

 



RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI EMESSE IN 
UNO SM NON VINCOLATO DAL PROTOCOLLO DELL’AJA 2007  

  

 Perché tali decisioni siano esecutive in un diverso SM è 
necessaria espressa dichiarazione di esecutività su istanza 
della parte interessata (art. 26) secondo la procedura di cui 
all’art. 28 



 
Cooperazione tra autorità centrali  
 

 

 Tratto caratterizzante del Regolamento n.4/2009, come 
degli altri strumenti tendenti ad agevolare la cooperazione 
giudiziaria civile, è l’obbligo per gli Stati membri (con 
l’unica eccezione come sopra detto della Danimarca) di 
designare un’autorità centrale. I riferimenti di tutte le 
autorità centrali sono reperibili nel sito dell’Atlante 
giudiziario europeo. 

 

 Autorità centrale per l’Italia è il Dipartimento per la 
Giustizia minorile, del Ministero della giustizia, 
Ufficio Autorità Centrali Convenzionali 

 



Compiti dell’Autorità Centrale 

 Funzioni “classiche” di cooperazione e scambio di informazioni con le autorità 
di altri Stati membri 

 ART 51:  il creditore che intende recuperare alimenti, in virtù del 
regolamento, può presentare domanda direttamente all’autorità 
centrale dello Sato membro richiesto per il tramite dell’autorità centrale 
dello Sato membro della sua residenza.  

 Quali domande può proporre: :  

 riconoscimento ovvero riconoscimento e dichiarazione di esecutività della decisione; 

 esecuzione della decisione emessa o riconosciuta nello Stato membro richiesto ; 

 emanazione nello Stato  membro richiesto di una decisione per l’accertamento della 
filiazione; 

 emanazione di una decisione nello Stato membro richiesto qualora non sia possibile in 
tale Stato ottenere la dichiarazione di esecutività emessa in uno Stato diverso; 

 modifica di una decisione emessa nello Stato richiesto;  

 modifica di una decisione emessa in uno Stato membro diverso da quello richiesto.  

 Non solo il creditore ma anche il debitore di alimenti può presentare domande 
per il tramite dell’autorità centrale finalizzate o al riconoscimento di una 
decisione di sospensione dell’esecuzione, ovvero alla modifica di decisioni.  



Quali le attività dell’Autorità centrale ?  

Nei casi in cui le autorità centrali siano chiamate a fornire assistenza per le 
domande indicate, dovranno compiere le attività indicate nell’articolo 51: 

 trasmettere e ricevere le domande; 

 concedere o agevolare la concessione del patrocinio a spese dello Stato; 

  contribuire a localizzare il debitore o il creditore; 

 aiutare ad ottenere informazioni con riguardo ai redditi o i patrimoni del 
debitore o del creditore; 

 fornire ausilio per la localizzazione dei beni; 

 nell’ottica di agevolare la mediazione è previsto che l’autorità centrale incoraggi 
la composizione amichevole delle controversie 

 Articolo 61: le autorità pubbliche o le amministrazioni che, nell’ambito delle 
loro abituali attività, detengano, all’interno dello stato membro richiesto, 
informazioni che possano permettere di individuare il debitore (ma anche il 
creditore ), ovvero il datore di lavoro, i conti correnti e i beni del debitore le 
forniscano, a domanda, all’autorità centrale (fatte salve le limitazioni 
giustificate da motivi di  sicurezza nazionale o di sicurezza pubblica). 



Quali le attività dell’Autorità centrale  Causa C- 283/2016  

 Le disposizioni del capo IV del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 
18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al 
riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in 
materia di obbligazioni alimentari, e in particolare l’articolo 41, paragrafo 1, 
di tale regolamento, devono essere interpretate nel senso che un creditore di 
alimenti, il quale ha ottenuto una decisione in suo favore in uno Stato 
membro e che desidera ottenerne l’esecuzione in un altro Stato membro, 
può presentare la sua domanda direttamente all’autorità competente di 
quest’ultimo Stato membro, come un giudice specializzato, e non può essere 
obbligato a presentare la sua domanda a detta autorità per il tramite 
dell’autorità centrale dello Stato membro dell’esecuzione. 

 2)      Gli Stati membri devono garantire la piena efficacia del diritto previsto 
dall’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009 modificando, se 
necessario, le loro norme procedurali. In ogni caso, spetta al giudice 
nazionale applicare le disposizioni di tale articolo 41, paragrafo 1, 
disapplicando, all’occorrenza, le disposizioni contrarie del diritto nazionale, 
e, di conseguenza, consentire ad un creditore di alimenti di presentare la sua 
domanda direttamente dinanzi all’autorità competente dello Stato membro 
dell’esecuzione, anche qualora il diritto nazionale non lo preveda. 

 



Possibile discriminazione a contrario? 
 La disciplina che regola il gratuito patrocinio potrebbe dar luogo ad una 

discriminazione a contrario. 

 L’articolo 46 del Regolamento 4/2009, prevede che lo Stato membro richiesto - 
cioè lo Stato membro nel quale si trovi l’autorità centrale che riceva una 
domanda tesa ad ottenere ovvero ad eseguire una domanda di prestazioni 
alimentari - debba concedere il gratuito patrocinio per tutte le domande relative 
ad obbligazioni alimentari derivanti da un rapporto di filiazione nei confronti di 
una persona di età inferiore a 21 anni, e il gratuito patrocinio comprende, ai 
sensi dell’articolo 45 del regolamento, tutta l’assistenza legale oltre alle spese di 
viaggio per assicurare al beneficiario del patrocinio di essere presente nelle aule 
delle autorità procedenti, quando ciò sia assolutamente necessario.  

 Il gratuito patrocinio disciplinato dal regolamento prescinde dai requisiti di 
reddito dell’avente diritto, e ha un contenuto molto più ampio di quello 
normalmente concesso in applicazioni delle leggi vigenti in Italia. Quindi per 
crediti alimentari che abbiano le medesime caratteristiche (che derivino cioè da 
un rapporto di filiazione nei confronti di una persona di età inferiore ai 21 anni) 
avremo un differente trattamento a seconda che la vicenda sia interamente 
interna. 



 
 

   Grazie per l’attenzione 

 

 

      Monica Velletti 


