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Per capire quali siano le basi su cui si
fonda il complesso sistema del

diritto internazionale privato si può par-
tire da una domanda che ci si pose agli
inizi del XIV secolo nelle più famose
Università italiane quali Perugia e
Bologna, ossia: “Se a Modena viene
chiamato in giudizio un Bolognese,
cosa accade?”. Le risposte furono
molte e di diverso contenuto fino a
quando Bartolo da Sassoferrato giunse
alla conclusione che: “Se si parla di
diritti personali, si applica il diritto di
Bologna, se si parla di diritti reali, quel-
lo di Modena”.

Da allora molta strada è stata fatta ed
oggi nell’Ordinamento Giuridico
Italiano il diritto internazionale privato
è disciplinato dalla l. 218/95 che trova
collocazione tra le leggi complementari
al Codice Civile.

La legge è composta da cinque titoli:
il primo ne indica l’oggetto; il secondo
si occupa della competenza giurisdizio-
nale; il terzo contiene le norme per l’in-
dividuazione del diritto applicabile; il
quarto si occupa del riconoscimento ed
esecuzione di atti o decisioni straniere;
il quinto porta le disposizioni transito-
rie.

Interessante notare come la l. 218/95
sia molto più aperta all’internazionali-
smo rispetto al codice del 1942, il quale
come è ovvio, ha risentito dei fattori
caratterizzanti il periodo in cui ha avuto
origine (il fascismo, la guerra) contrari
allo “straniero”.

Negli anni passati la l. 218/95 era
predominio di pochi tecnici del diritto
(fortuna o sfortuna?) in quanto la disci-
plina dei rapporti tra soggetti con nazio-
nalità differenti o con la collocazione
dei propri interessi patrimoniali in Stati
diversi erano l’eccezione alla regola.
L’evoluzione del tessuto sociale, sem-
pre più multietnico e globalizzato,
porta invece oggi molti avvocati a tro-

varsi nella necessità di avvalersi del
diritto internazionale privato regola-
mentato, oltre che dalla l. 218/95 anche
da numerose convenzioni. Tale neces-
sità sta divenendo propria anche degli
avvocati che si occupano di diritto di
famiglia, dato l’aumento dirompente
dei matrimoni misti e della necessità di
regolare la crisi coniugale che investe
unioni celebrate in Italia tra cittadini
stranieri o celebrata in altri Stati tra cit-
tadini italiani o che successivamente
risiedono in Italia.

Il primo problema che deve essere
affrontato quando ci si trova in tali
situazioni è quello della giurisdizione,
che in passato era affrontato dall’art. 4
del c.p.c., secondo cui il coniuge stra-
niero poteva essere convenuto davanti
al giudice italiano, se era residente o
domiciliato, anche elettivamente in
Italia, oppure se aveva accettato la giu-
risdizione italiana e nel caso reciproco,
il giudice dello Stato al quale lo stranie-
ro apparteneva, poteva conoscere delle
domande proposte contro un cittadino
italiano. Tale norma è stata abrogata
dalla l. 218/95 che ha disciplinato le
questioni inerenti la competenza giuri-
sdizionale in materia di nullità e di
annullamento del matrimonio, di sepa-
razione personale e di scioglimento del
matrimonio, sia all’art. 3 stabilendo che
la giurisdizione italiana sussiste quando
il convenuto è domiciliato o residente
in Italia sia all’art. 32 secondo cui la
giurisdizione italiana sussiste, oltre che
nei casi previsti dall’articolo 3, anche
quando uno dei coniugi è cittadino ita-
liano o il matrimonio è stato celebrato
in Italia.

È evidente, dunque, che la l. 218/95
prescinde completamente dal principio
actor sequitur forum rei, con un
ampliamento della giurisdizione alle
ipotesi in cui nessuno dei coniugi pos-
sieda la cittadinanza italiana, il matri-

monio sia stato celebrato all’estero e il
convenuto sia residente all’estero o
irreperibile. Il solo legame territoriale
della residenza o del domicilio del
ricorrente è stato considerato sufficien-
te per l’esercizio della giurisdizione ita-
liana.

Affrontata la questione della giuri-
sdizione e quindi individuato quale sia
il giudice da adire, sarà necessario sta-
bilire quale sia la legge applicabile per
la regolamentazione della crisi coniu-
gale. Viene a tal fine in soccorso l’art.
31 della l. 218/95 secondo cui ci si
dovrà riferire alla legge nazionale
comune ai due coniugi al momento
della domanda di separazione o di scio-
glimento del matrimonio o, in mancan-
za di una cittadinanza comune, alla
legge dello Stato nel quale la vita matri-
moniale risultava prevalentemente
localizzata, facendo riferimento
comunque alla legge italiana sia nel
caso in cui la separazione o lo sciogli-
mento del matrimonio non siano previ-
sti dalla legge straniera applicabile, sia
nel caso in cui i coniugi abbiano più cit-
tadinanze comuni tra cui quella italia-
na.

La preferenza data dall’art. 31 n. 1
al criterio della cittadinanza comune
dei coniugi si giustifica in quanto si
tratta del collegamento più utilizzato
in materia nei sistemi di conflitto
dell’Europa continentale e costituisce
il principio fondamentale di regola-
mentazione internazional-privatistica
delle relazioni giuridiche famigliari.
Ciò però non ha impedito che nella
norma di conflitto di cui all’art. 31 sia
stato introdotto, seppure in via sussi-
diaria, un elemento di flessibilità rap-
presentato dal ricorso alla prevalente
localizzazione della vita comune che
ha investito il metodo tradizionale di
soluzione dei conflitti di leggi.
Ovviamente si tratta di un criterio
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meno semplice da applicare perché necessita di una
certa esperienza da cui far derivare le circostanze che
definiscano la localizzazione della vita matrimoniale,
ma il frequente ricorso alla residenza abituale dei
coniugi, determinerebbe una sostanziale coincidenza
con la soluzione prevalente in altri sistemi europei.

Il comma 2 dell’art. 31, è invece la chiara espressione
dell’applicazione di un principio di ordine pubblico del
Foro. La norma in questione infatti prevede che se il
sistema normativo straniero applicabile alla fattispecie
da regolare non preveda l’istituto della separazione o
dello scioglimento del matrimonio, si dovrà applicare la
legge del Foro a prescindere da qualsiasi connessione
della fattispecie con lo Stato Italiano. Questa scelta legi-
slativa è il sintomo della volontà del legislatore di tutela-
re il diritto alla separazione, tanto da poterci spingere a
dire che il sistema di conflitto italiano si ispira al favor
divortii.

Il criterio della lex Fori, però, rischia di creare il pro-
blema del riconoscimento della pronuncia italiana all’e-
stero, soprattutto quando si tratti di pronunce concer-
nenti soggetti entrambi stranieri, che abbiano ottenuto
risultati che non avrebbero avuto intraprendendo l’ini-
ziativa innanzi al giudice che dovrebbe effettuare il
riconoscimento. Va comunque detto come oggi le pro-
nunce di separazione e di divorzio possono circolare in
modo assai agevole nell’ambito della Comunità
Europea in virtù del Regolamento n. 2201/03, che ha
consentito l’esercizio di competenza comunitaria in un
settore come quello del diritto di famiglia tradizional-
mente escluso dai poteri normativi di un’organizzazio-
ne internazionale originariamente ispirata a finalità di
carattere economico.

Il giudizio sul riconoscimento automatico delle deci-
sioni straniere, sicuramente più semplice perché libero
dagli ostacoli frapposti dalle singole leggi nazionali, può
non essere univoco a seconda che si auspichi o meno l’a-
pertura del nostro ordinamento verso quelli stranieri con
modelli normativi a noi sconosciuti quali le unioni regi-
strate e i matrimoni tra omosessuali.

Ad oggi, però, la diffidenza mostrata dai giudici ita-
liani nonché la chiusura manifestata dalla Corte Europea
dei diritti umani, così come dalla stessa Corte di Giustizia
dell’Unione europea, non può escludere che in un futuro
il principio del mutuo riconoscimento, oggi conosciuto
in altri ambiti, non venga ad applicarsi anche al diritto di
famiglia.

In merito alla determinazione della legge applicabile
ai rapporti di filiazione, gli artt. 33, 34, 35, 36 sono tutti
contraddistinti dal fatto che la figura del “figlio” in essi
citata è al centro dell’attenzione giuridica. Infatti, lo sta-
tus del “figlio” è determinato dalla legge nazionale del
suddetto al momento della nascita, salvo (anche in tal
caso) discostarsene quando l’applicazione della legge
nazionale di uno dei genitori possa condurre a un risulta-
to più favorevole alla condizione giuridica del figlio stes-
so. Ed è sempre la legge nazionale del figlio a disciplina-
re anche i rapporti con i genitori (soprattutto ove si con-
sideri che questi ultimi possono avere cittadinanze diver-
se), confermando la centralità del primo all’interno della
famiglia.
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Altro problema da affrontare riguar-
da il cosiddetto rinvio, ossia quando la
legge italiana rimanda alla legge di uno
stato straniero.

Per cogliere appieno la delicatezza e
la potenziale complessità di tale aspetto
è utile ricordare il noto caso Collier
contro Rivaz deciso il 3 agosto 1841
dalla Prerogative Court di Canterbury.
Si trattava della validità formale di
alcuni codicilli contenuti nel testamen-
to di un suddito britannico il quale,
secondo il diritto inglese, era domicilia-
to in Belgio al tempo della morte. Tali
codicilli erano redatti secondo le forme
richieste dal diritto materiale inglese e
non, invece, secondo le forme richieste
dalla legge belga che avrebbe dovuto
applicarsi quale lex domicilii. La corte
si pronunciò affermando che i giudici
inglesi, nelle particolari circostanze del
caso, dovevano decidere come se si tro-
vassero in Belgio. E poiché venne
accertato, sulla base delle testimonian-
ze di esperti uditi nel corso del giudizio,

che i giudici belgi avrebbero fatto ricor-
so al diritto inglese, fu proprio questo
diritto ad esser applicato, con la conse-
guenza che i codicilli furono dichiarati
formalmente validi.

Questa fortunata situazione è però
solo una di quelle potenzialmente inne-
scabili da un rinvio legislativo che sono
almeno tre: la legge straniera è conforme
(in questo caso tutto bene); la legge stra-
niera rinvia indietro (in questo caso si
applica la legge italiana); la legge stra-
niera rinvia oltre (la legge italiana riman-
da a quella belga, quella belga rimanda a
quella tedesca, la legge tedesca rimanda
a quella francese, e così via). Fortu-
natamente nella maggior parte dei casi,
come in quello citato, ci si trova innanzi
alla seconda ipotesi. Ciononostante, per
ovviare a questi teorici pericoli, la legge
di riferimento italiana fornisce opportu-
ne limitazioni ben elencate nel secondo
comma dell’art. 13.

È indubbia la complessità dei casi
che vedono come protagonisti soggetti

legati a Stati differenti per interessi o
nazionalità, complessità che grava sugli
avvocati, ma soprattutto sui magistrati
chiamati a decidere in applicazione di
leggi che come è ovvio non conoscono
nel quotidiano, scontrandosi a volte con
legislazioni povere di principi scritti e
basate prevalentemente su pronunce
giurisprudenziali. Da ciò l’esigenza di
una compatta collaborazione tra avvo-
cati e magistrati e proprio per tale ragio-
ne nella bozza di protocollo per i proce-
dimenti di separazione e divorzio,
redatto dall’Osservatorio per la giusti-
zia civile di Torino – Gruppo famiglia e
minori – è stata inserita all’art. 3 l’indi-
cazione che nel caso in cui debba appli-
carsi la legge straniera, gli avvocati
delle parti si adopereranno al fine di
indicarne al Giudice gli estremi o
comunque di individuare la fonte nor-
mativa straniera per una maggiore cele-
rità del processo.

Germana Bertoli
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