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Capitolo I - L’EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI DIVORZIO
1. L’introduzione del divorzio nel nostro ordinamento (legge n. 898/70). Profili
generali - 1.1. Il divorzio straniero e il rimedio ai matrimoni «claudicanti» 1.2. Il riconoscimento di sentenze straniere di divorzio: l’affievolimento del
limite dell’ordine pubblico - 1.3. Il divorzio per cause diverse da quelle previste dalla legge italiana (Convenzione dell’Aja del 1970 e regolamento CE n.
2201/2003) - 2. Le anticipazioni della riforma del sistema di diritto internazionale privato (legge n. 218/95)
- 2.1. L’orientamento della Corte costituzionale sulla legge applicabile; le modifiche legislative (in particolare la
legge n. 74/87) - 2.2. Le modifiche in materia di competenza e giurisdizione

Capitolo II - LA LEGGE APPLICABILE
3. La legge applicabile nei rapporti fra coniugi - 3.1. Il criterio della cittadinanza e della prevalente localizzazione della vita matrimoniale - 3.2. La legge applicabile alla separazione e al divorzio - 4. Il rinvio operato dal
diritto internazionale privato straniero e l’applicazione della lex fori - 4.1. Il rinvio - 4.2. La lex fori e il «diritto
al divorzio» - 5. La legge applicabile alla separazione e al divorzio secondo il rego- lamento UE n. 1259/2010
(c.d. Roma III) - 5.1. Le ragioni di una cooperazione rafforzata - 5.2. I criteri e l’ambito di applicazione - 5.3. La
scelta delle parti - 5.4. La prevalenza del regolamento; il rapporto con altre norme (in particolare con la legge
n. 218/95) - 6. I rapporti patrimoniali e le obbligazioni alimentari - 6.1. Obbligazioni patrimoniali e «statuto» del
divorzio - 6.2. Le obbligazioni alimentari: a) in generale; b) in particolare, il regolamento n. 4/2009 - 6.3. Le proposte in materia di diritti patrimoniali. Rapporti fra coniugi e unioni registrate. Le materie oggetto di disciplina:
a) giurisdizione; b) legge applicabile; c) riconoscimento ed esecuzione; d) possibili effetti nel nostro ordinamento
- 7. L’affidamento dei figli minori

Capitolo III - LA GIURISDIZIONE
8. I criteri di giurisdizione. Il regime comune - 9. Il regolamento CE n. 2201/2003 sulla competenza, sul riconosci- mento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale (c.d. Bruxelles
II bis): a) profili generali; b) criteri di giurisdizione e conseguenze nel nostro ordinamento; c) litispendenza e
connessione - 9.1. La responsabilità genitoriale: a) il criterio della residenza abituale del minore; le conseguenze
nel nostro ordinamento; b) il criterio della presenza del minore nel Paese ove è stato illecitamente trasferito;
la competenza in casi particolari; c) la competenza del giudice «più adatto»; i provvedimenti cautelari- 9.2. La
proroga di competenza. La mancanza di previsioni nel regolamento

Capitolo IV - IL RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE DI DIVORZIO
10. Il riconoscimento delle sentenze di divorzio. La disciplina di diritto comune - 11. La necessita` di accertamento dei requisiti delle sentenze. Ruolo e funzioni dell’ufficiale di stato civile - 12. Il riconoscimento automatico e l’esecutività delle decisioni secondo il regolamento n. 2201/2003 - 12.1. Le ipotesi in cui è necessaria (o
non) l’istanza per la dichiarazione di esecutività - 12.2. In particolare, le decisioni in materia di diritto di visita
e di ritorno del minore

Capitolo V - LE UNIONI DI FATTO, LE CONVIVENZE REGISTRATE, I PATTI DI SOLIDARIETÀ.
LO SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO
13. L’attualità del problema - 13.1. I rapporti eterosessuali - 13.2. I rapporti omosessuali - 13.3. La qualificazione del rapporto in base al diritto straniero applicabile o l’applicazione della legge nazionale del soggetto. Il
contrasto con l’ordine pubblico - 13.4. Le lacune legislative e il possibile ricorso alla teoria dell’ordine pubblico
attenuato - 14. L’orientamento della Corte costituzionale

APPENDICE DI DOCUMENTAZIONE
1. Divorzio e norme di diritto internazionale privato 1.1. Legge 1o dicembre 1970, n. 898. Disciplina dei casi
di scioglimento del matrimonio - 1.2. Legge 31 maggio
1995, n. 218. Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato - 1.3. Convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali (L’Aja,
1o giugno 1970; legge di ratifica ed esecuzione 10 giugno 1985, n. 301) - 1.4. 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 - 1.5. Regolamento (UE) n. 1259/2010 del
Consiglio del 20 dicem- bre 2010, relativo all’attuazione
di una cooperazione rafforzata nel settore della legge
applicabile al divorzio e alla separazione personale
2. Obbligazioni alimentari - 2.1. 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 - 2.2. Decisione del
Consiglio del 30 novembre 2009, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del protocollo
dell’Aia, del 23 novembre 2007, sulla legge applicabile
alle obbligazioni alimentari - 2.3. Decisione del Consiglio
n. 2011/432/UE, del 9 giugno 2011, relativa all’approvazione, a nome dell’Unione europea, della convenzione
dell’Aja del 23 novembre 2007 sull’esazione internazio-

nale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri
membri della famiglia
3. Protezione dei minori - 3.1. Convenzione concernente
la competenza delle autorità e la legge applicabile in
materia di protezione dei minori (L’Aja, 5 ottobre 1961,
legge di ratifica ed esecuzione 24 ottobre 1980, n. 742)
- 3.2. Decisione del Consiglio, del 5 giugno 2008, che
autorizza alcuni Stati membri a ratificare la convenzione dell’Aia del 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione
in materia di responsabilità genitoriale e di misure di
protezione dei minori, ovvero ad aderirvi, nell’interesse della Comunità europea e che autorizza alcuni Stati
membri a presentare una dichiarazione sull’applicazione delle pertinenti norme interne del diritto comunitario
- 3.3. 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 - 3.4.
Convenzione europea sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori
e di ristabilimento dell’affidamento (Lussemburgo, 20
maggio 1980; legge di ratifica ed esecuzione 15 gennaio 1994, n. 64) - 3.5. Convenzione sugli aspetti civili
della sottrazione internazio- nale di minori (L’Aja, 25
ottobre 1980; legge di ratifica ed esecuzione 15 gennaio 1994, n. 64)
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