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I Reg. UE nn. 1103 e 1104/2016
• Diritto di famiglia – procedura speciale

• (unanimità Consiglio)
• Dicembre 2015: Consiglio unanimità

non raggiungibile

• Tra dicembre 2015 e marzo 2016  18 MS richiesero la 
cooperazione rafforzata: SE, BE, EL, HR, SI, ES, FR, PT, IT, 
MT, LU, DE, CZ, NL, AT, BG, FI, CY 

• Marzo 2016: tre proposte Commissione: 

– Decisione che autorizza la coooperazione rafforzata
– 2 regolamenti che attuano la cooperazione rafforzata : 

(i) matrimoni; (ii) partnership registrate
• 24 giugno 2016: adozione dei regolamenti dai 18 MS 

(70% popolazione UE)

– Regolamenti applicabili dal 29 gennaio 2019
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16 mln international 
couples nella UE 

460 mln EUR quando
si separaano o uno
dei due muore



Giurisdizione
Concentrazione dei procedimenti 
(Considerando 32; Artt. 4, 5 Regolamento 
2016/1103)
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le norme sulla competenza di cui al presente regolamento 
dovrebbero fare in modo che i cittadini possano proporre le varie 
domande correlate alle autorità giurisdizionali di uno stesso Stato 

membro. A tal fine, il regolamento dovrebbe cercare di concentrare 
la competenza giurisdizionale sul regime patrimoniale tra

coniugi nello Stato membro delle autorità giurisdizionali chiamate a 
pronunciarsi sulla successione di un coniuge a norma del 

regolamento (UE) n. 650/2012 o sul divorzio, sulla separazione 
personale o sull'annullamento del matrimonio a norma del 

regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio



Competenza in caso di divorzio, separazione 
personale o annullamento del matrimonio 

Art. 5

1. Fatto salvo il paragrafo 2, se un'autorità 
giurisdizionale di uno Stato membro è investita di 
una domanda di divorzio, separazione personale o 
annullamento del matrimonio ai sensi del 
regolamento (CE) n. 2201/2003, le autorità 
giurisdizionali di tale Stato sono competenti a 
decidere sulle questioni inerenti al regime 
patrimoniale tra coniugi correlate alla domanda in 
questione.
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Giudice del divorzio, ecc. decide 
anche sulle questioni patrimoniali

correlate



Competenza in caso di divorzio, separazione 
personale o annullamento del matrimonio 

• Reg. 2201/2003

• Art. 3(1)(a)(1) res. ab. coniugi

• Art. 3(1)(a)(2) ultima res. ab (+uno di essi) 

• Art. 3(1)(a)(3) res. ab. convenuto

• Art. 3(1)(a)(4) domanda congiunta, res. ab. di 
uno di essi

• Art. 3(1)(b) cittadinanza comune
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Concentrazione obbligatoria dei procedimenti 
in uno SM



Competenza in caso di divorzio, separazione 
personale o annullamento del matrimonio 

Accordo dei coniugi

• Art. 3(1)(a)(5) r.a. attore almeno per 1 anno

• Art. 3(1)(a)(6) res.ab. attore per 6 mesi + 
cittadinanza

• Art. 3(1)(b) cittadinanza comune

• Art. 5 Conversione separazione in divorzio

• Art. 7 competenza residua
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Concentrazione volontaria dei procedimenti 
in uno SM

Il consenso di entrambi i
coniugi è richiesto se il foro

è “remoto”



Coordinamento con azioni in materia alimentare

Art. 5 Reg. n. 2016/1103              Art. 3c) Reg. n. 4/2009 

• Attrazione competenza della causa principale (azione di 
stato)

Obbligazioni alimentari minori: 

 CGCE, 5 settembre 2019, C-468/18, R .c. P  - Art.  3a) e 
d) e art. 5 reg. n. 4/2009
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«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.»



LITISPENDENZA
• Conseguenze violazione lis pendens

CGEU, C-386/17, Liberato; Cons. 56 Bruxelles
II-ter)

• Litispendenza verso Stati terzi → art. 7 l. 
218/1995 (Cassazione civile, sez. VI,  4/2/ 2021, n. 
2654)

• Assenza informazioni (v. Art. 29, par. 2 Bruxelles
Ia) 



LEGGE APPLICABILE (CRITERI OGGETTIVI)
Divorzio
Art. 8 Reg. 1259/2010

Regimi matrimoniali 
Art. 26 Reg. 2016/1103

Obblighi Alimentari 
Protocollo Aja 2007 (rinvio ex 
art. 15 reg. 4/2009)

Residenza ab. comune al 
momento della domanda

Residenza ab comune
dopo conclusione
matrimonio

Residenza abituale creditore 
(art. 3)

Ultima res. ab. se:
- 1 anno prima della domanda, 
e
- 1 degli sposi ancora risiede in 
quello Stato

Residenza ab. debitore se 
coincide con lex fori (art. 4: 
genitori/figli)

Cittadinanza comune al 
momento della domanda

cittadinanza comune alla
conclusione del 
matrimonio

Forum Collegamento più stretto Ultima res.ab
comune/collegamento più 
stretto (clausola di eccezione)



Accordi di scelta di legge
Divorzio
Art. 5 Reg. 1259/2010

Regimi matrimoniali

Art. 22 Reg. 2016/1103

Obblighi Alimentari 
Protocollo Aja 2007

Residenza ab. comune al 

momento della scelta

Residenza ab. di uno degli sposi

o nubendi al momento della

scelta

Residenza ab. di uno dei partner 

al momento della scelta (art. 8)

Ultima residenza ab comune, se 

uno degli sposi ancora vi risiede

al momento della scelta

Legge applicabile ai rapporti 

patrimoniali o al divorzio (art. 

8)

Cittadinanza di uno degli sposi

al momento della scelta

Cittadinanza di uno degli sposi o 

nubendi al momento della

scelta

Cittadinanza di uno dei partner 

o futuri partner al momento

della scelta (art. 8)

Forum Forum per un

particolare procedimento (art. 

7)
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LEGGE APPLICABILE

• Coincidenza tra forum e ius

• Art. 7 Reg. 2016/1103
• Elezione del foro

• 1. Nei casi contemplati all'articolo 6 le parti possono concordare di 
attribuire la competenza esclusiva a decidere sulle questioni inerenti al 
regime patrimoniale tra coniugi alle autorità giurisdizionali dello Stato 
membro la cui legge è applicabile ai sensi dell'articolo 22 o dell'articolo 26, 
paragrafo 1, lettera a) o lettera b), o a quelle dello Stato membro di 
conclusione del matrimonio. 
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Considerando 36
Al fine di accrescere la certezza del diritto, la prevedibilità e 
l'autonomia delle parti, il presente regolamento dovrebbe 

consentire alle parti, in determinate circostanze, di concludere un 
accordo relativo all'elezione del foro a favore delle autorità 
giurisdizionali dello Stato membro della legge applicabile o 

dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro di celebrazione del 
matrimonio



LEGGE APPLICABILE
Coincidenza tra forum e ius
Art. 4 Protocollo Aja
«1. Le seguenti disposizioni si applicano per le obbligazioni
alimentari:
a) dei genitori nei confronti dei figli;
(...)
2. Qualora, in forza della legge di cui all’articolo 3, il creditore non 
possa ottenere alimenti dal debitore, si applica la legge del foro.
3.  Nonostante  l’articolo  3,  qualora il creditore abbia adito l’autorità  
competente  dello  Stato in cui  il  debitore ha la residenza abituale, si 
applica la legge del foro. Tuttavia, qualora in forza di tale legge il 
creditore non possa ottenere alimenti dal debitore, si applica la legge 
dello Stato di residenza abituale del creditore.
 CGCE,  7 giugno 2018, C-83/17, KP c. LO
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«la  locuzione «non  possa  ottenere  alimenti», contenuta  nell’articolo  4, paragrafo  2, del  protocollo dell’Aia, 
dev’essere interpretata nel senso che include anche la situazione in cui il creditore non possa ottenere alimenti ai 

sensi della legge dello Stato della sua precedente residenza abituale con la motivazione che non soddisfa 
determinati presupposti imposti da tale legge.»
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