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Regolamento Bruxelles II-BIS

Il Recast - ossia il reg. Bruxelles II-ter (n. 2019/1111, applicabile dal 
1.8.2022) - non incide sulla materia matrimoniale

Brexit: il 31.12.2020 si è concluso il c.d. periodo transitorio durante il 
quale l’UE e il RU avrebbero dovuto trovare un accordo (anche) su 
regole di giurisdizione, legge applicabile e circolazione delle decisioni in 
materia di famiglia. Per questi aspetti si è verificato di fatto un NO DEAL



Ai procedimenti avviati prima del 31.12.2020 continuano comunque ad 
applicarsi le regole sulla giurisdizione del reg. Bruxelles II-bis

Quanto ai rapporti patrimoniali, nulla cambia in quanto il RU non ha 
partecipato al reg. n. 1103/2016 (né al reg. n. 1259/2010 sulla legge 
applicabile a separazioni e divorzi)



Nei rapporti tra RU e Stati UE dal 1.1.2021 i rapporti matrimoniali 
transnazionali tornano a essere regolati dalle «vecchie» convenzioni 
dell’Aja del

• 1.6.1970 sul riconoscimento delle sentenze di separazione e divorzio 
(che da un lato fa salvo un trattato bilaterale italo-inglese del 1964, 
dall’altro non si occupa degli aspetti patrimoniali, per i quali opera 
dunque il procedimento ex artt. 64 ss. l. 218/1995)

• 23.11.2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei 
confronti di figli e altri membri della famiglia (per il riconoscimento 
delle sentenze è necessario un procedimento di exequatur) 



Il Bruxelles II-bis (art. 63) fa salvo (anche) il Concordato lateranense del 
1929 modificato con l’Accordo del 1984 con cui – come affermato dalle 
S.U. della Cass. a partire dalla sentenza n. 1824/1993 - è venuta meno la 
riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici riguardo ai 
giudizi di nullità del matrimonio concordatario: sussiste ora una 
giurisdizione concorrente tra giudice ecclesiastico e giudice civile

Quanto alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità 
matrimoniale rileva l’art. 8 n. 2 l. n. 121/1985 con cui è stata data 
esecuzione all’Accordo del 1984 ……..



“Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, 
…  sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella 
Repubblica italiana con sentenza della Corte d'appello competente, quando 
questa accerti:
a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della 
causa …
b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato 
alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai 
principi fondamentali dell'ordinamento italiano
c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la 
dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere. La Corte d'appello potrà, 
nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza ecclesiastica, 
statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il 
cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice 
competente per la decisione sulla materia”



Permane dunque in capo allo Stato la competenza sulla disciplina dei 
rapporti patrimoniali tra i coniugi derivanti dai conseguiti effetti civili dei 
matrimoni concordatari

Al matrimonio concordatario dichiarato nullo viene esteso il regime 
previsto per il matrimonio putativo                   è possibile riconoscere, a 
favore del coniuge che non abbia redditi, la corresponsione di somme 
periodiche di denaro, per un periodo non superiore a 3 anni, oppure il 
pagamento di una congrua indennità a carico del coniuge o del terzo al 
quale eventualmente sia imputabile la nullità del matrimonio, oltre 
all’obbligo alimentare (art. 129-bis cc)



Il provvedimento con cui la Corte d’appello dispone misure economiche 
provvisorie a favore di uno dei coniugi ha natura anticipatoria ed è 
subordinato all’accertamento del diritto del richiedente all’indennità e 
del pericolo di pregiudizio alla sua attuazione in pendenza del giudizio 
per farlo valere in via ordinaria
Il provvedimento, per sua natura, è inidoneo a conseguire efficacia di 
giudicato



Ricadute economiche delle sentenze di delibazione in caso di
a) pendenza di giudizio di separazione
b) giudicato di separazione
c) pendenza del giudizio di divorzio
d) giudicato di divorzio



In pendenza di giudizio di separazione, il riconoscimento degli effetti civili 
della sentenza ecclesiastica di nullità non è precluso in quanto il giudizio 
e la sentenza di separazione hanno petitum, causa petendi e 
conseguenze giuridiche del tutto diversi rispetto al giudizio e alla 
sentenza di nullità (Cass. n. 3378/2012)

A seguito del passaggio in giudicato della sentenza di delibazione, è 
venuto meno il vincolo coniugale ed è quindi cessata la materia del 
contendere in ordine alla domanda di separazione e segnatamente alle 
correlate statuizioni in ordine all’addebito e all’assegno di mantenimento 
(Cass. nn. 17094/2013 e 30496/2017)



Il giudicato di separazione presuppone la permanenza del vincolo 
matrimoniale e determina solo una sospensione dei doveri di natura 
personale, lasciando invece permanere aspetti di natura patrimoniale 
(obbligo di mantenimento della moglie)

Dunque a fronte del venir meno del vincolo matrimoniale, presupposto 
dell’obbligo di mantenimento, conseguente alla dichiarazione ecclesiastica 
di nullità del vincolo, non possono resistere le statuizioni economiche 
contenute nella sentenza di separazione, ancorché divenuta cosa giudicata 
(Cass. n. 11553/2018)



La sentenza di delibazione della decisione ecclesiastica di nullità del 
matrimonio concordatario non determina la cessazione della materia 
del contendere nel pendente giudizio di divorzio per quanto concerne i 
provvedimenti in ordine all’affidamento e al contributo al 
mantenimento dei figli minori (Cass. n. 15558/2011)



Nel caso infine di giudicato di divorzio, in un primo tempo la Cassazione 
ha ritenuto che la pronuncia di divorzio non impedisse il successivo 
riconoscimento della sentenza ecclesiastica di nullità, che travolgeva il 
provvedimento di divorzio con tutte le relative pronunce, comprese 
quelle di natura economica
Con sentenza n. 4202/2001 però la Corte ha mutato prospettiva 
ritenendo che – relativamente ai capi del provvedimento di divorzio 
contenenti statuizioni di natura economica - debba essere applicata la 
regola per cui, una volta accertata con sentenza passata in giudicato la 
spettanza di un diritto, questa non può formare oggetto di un nuovo 
giudizio
In altre parole si stabilisce la permanenza dei provvedimenti economici 
accessori al divorzio anche in presenza della riconosciuta nullità del 
matrimonio (v. tra altre Cass. n. 21331/2013)



Dunque l’assegno divorzile permane se il giudizio di delibazione interviene 
dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio

Con sentenza n. 9004/2021, le S.U. della Corte hanno stabilito che la 
delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, 
intervenuta dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di divorzio ma 
prima che sia divenuta definitiva la disgiunta decisione in ordine alle 
relative conseguenze economiche (nella fattispecie la decisione di primo 
grado era infatti stata impugnata limitatamente al riconoscimento 
dell’assegno divorzile), non comporta la cessazione della materia del 
contendere nel giudizio civile sullo scioglimento del matrimonio, il quale 
dunque può proseguire ai fini dell’accertamento della spettanza e della 
liquidazione dell’assegno divorzile



Le SU proseguono così nel cammino di transizione verso un ordine 
matrimoniale compiutamente laico, pur nel rispetto degli obblighi 
concordatari contratti con la Chiesa Cattolica, affermando 
l’irrinunciabilità della tutela del coniuge debole



Come le sentenze ecclesiastiche di nullità, i provvedimenti di ripudio 
islamico non contengono solitamente misure di carattere patrimoniale a 
favore della parte economicamente debole

In mancanza di intesa tra lo Stato italiano e la Comunità islamica, non è 
possibile adottare provvedimenti economici in sede di delibazione: in rari 
casi si fa riferimento – per suffragare la richiesta di riconoscimento –
all’avvenuta restituzione della dote da parte della moglie (App. Venezia, 
9.4.2015) o alla sua  disponibilità a rinunciare al saldo della dote (App. 
Roma, 9.7.2013)



Il problema principale resta però la riconoscibilità degli atti di ripudio alla 
luce dell’ordine pubblico internazionale

Con sentenza n. 16804/2020 la Cass. ha respinto il ricorso contro App. 
Roma che ha ordinato la cancellazione della trascrizione della sentenza 
(non definitiva) di divorzio pronunciata dal Tribunale sciaraitico di Nablus 
(Palestina), contraria all’ordine pubblico per violazione dei diritti di difesa 
della moglie. Cass. condivide infatti la decisione di merito, ravvisando 
inoltre una discriminazione nei confronti della moglie (di fatto il marito 
aveva ripudiato la moglie)



Viene invece accolto il ricorso avverso App. Bari che ha ordinato la 
cancellazione della trascrizione della sentenza di divorzio della Corte 
suprema di Teheran. La decisione (n. 17170/2020) si basa non tanto sul 
fatto che i giudici baresi abbiamo utilizzato una concezione ormai 
superata dell’ordine pubblico (non comprensiva dei valori sovranazionali) 
e abbiano violato il divieto di riesame del merito (arrivando ad 
equiparare il divorzio iraniano al ripudio) quanto sulla mancata 
considerazione dell’ordine pubblico processuale e in particolare del 
rispetto del contraddittorio. I giudici iraniani avevano rispettato il 
contraddittorio come pure l’uguaglianza delle parti, e avevano altresì  
accertato la dissoluzione dell’unione matrimoniale
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