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Regolamento (UE) 2019/1111 del 

Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo 

alla competenza, al riconoscimento e 

all’esecuzione delle decisioni in materia 

matrimoniale e in materia di 

responsabilità genitoriale, e alla 

sottrazione internazionale di minori



Successione di leggi europee

Regolamento (CE) n. 2201/2003 
del Consiglio, del 27 novembre 2003, 

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 (UE) 2019/1111 del 

Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo 

alla competenza, al riconoscimento e 

all’esecuzione delle decisioni in 

materia matrimoniale e in materia di 

responsabilità genitoriale, e alla 

sottrazione internazionale di minori
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OGGI DOMANI



Entrata in vigore 22 luglio  2019
(GUE 2 luglio 2019)

Applicabilità

1 agosto 

2022

Art. 105



Questioni

1.
Accordi sullo 

status

2.
Circolazione 

nello Spazio UE 

(oggi)

3.
Circolazione 

UE, dopo reg. 

1111/2019



CIRCOLAZIONE

Atti Pubblici
Accordi

DECISIONI



ACCORDI
IN MATERIA FAMILIARE



ACCORDI

Responsabilità 

genitoriale

Regimi 

patrimoniali

Status



Quanti Stati membri prevedono la 

possibilità di «accordi» sullo 

Status?



Divorzio «extragiudiziale»

FRANCE - divorzio consensuale mediante atto privato controfirmato da

avvocati e trascritto da un notaio

PORTOGALLO - La separazione e il divorzio consensuale sono richiesti

all'anagrafe da entrambi i coniugi, di comune accordo

ESTONIA - Il divorzio può essere concesso dall'ufficio del registro o da un

notaio di comune accordo tra i coniugi sulla base di una domanda scritta

congiunta



ROMANIA - Il divorzio sulla base di un accordo dei coniugi può essere

dichiarato da un notaio

SLOVENIA – Divorzio consensuale di fronte al notaio

LETTONIA – Il notaio può sciogliere il matrimonio se i coniugi hanno

raggiunto un accordo.





SEP./DIV. EXTRAGIUDIZIALE

«Negoziazione assistita»

Italia

DL 132/2014, art. 6

Accordo concluso con 

l’assistenza di Avvocati

Depositato davanti al P.M. 

per il NULLA OSTA

Italia

DL 132/2014, art. 12

Accordi conclusi davanti 

all’ufficiale di Stato Civile

Accordi Uff. St. Civ.


