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Reg. UE 1259/2010 e accordo sulla legge (straniera) applicabile al 

processo di divorzio in Italia 

 

Nota di Alfonso CERRATO 

 

Nel commentare un’ordinanza del Tribunale di Milano circa la possibilità che i 

coniugi si accordino nel corso del processo pendente in Italia sulla legge 

straniera applicabile al divorzio, l’Autore descrive le caratteristiche e gli effetti 

di tale accordo previsto dall’art. 5 Reg. (UE) n. 1259/2010. 
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1. La fattispecie  

 

Davanti al Tribunale di Milano pende un procedimento di scioglimento 
del matrimonio intrapreso dal marito. All’udienza presidenziale entrambi i 

coniugi manifestano la comune volontà di pervenire allo scioglimento del 
matrimonio sulla base di accordi formatesi in itinere. Contestualmente 

all’accordo sulle condizioni patrimoniali e non del loro divorzio i ricorrenti 
depositano anche un altro atto sottoscritto personalmente dagli stessi 

contenente l’accordo sulla legge regolatrice del divorzio ai sensi dell’art. 5 lett. 

c) Reg. (UE) n. 1259/2010 al fine di ottenere l’applicazione della legge 
marocchina nel procedimento in corso. Dal canto suo, il codice marocchino 

della famiglia – di cui se ne chiede l’applicazione – prevede l’istituto del cd. 
<<divorzio per mutuo consenso>>, in forza del quale i coniugi possono 

ottenere una pronuncia di divorzio in modo diretto, con fissazione delle 
condizioni sulla prole che non devono essere contrarie all’interesse dei figli. 

Il Tribunale milanese, in virtù del nuovo art. 4, comma 16, L. n. 

898/19701, dispone la conversione del rito da giudiziale a congiunto, e 
contestualmente - nel prendere atto della validità ed efficacia dell’accordo delle 

parti sulla legge regolatrice del divorzio - dispone altresì l’applicazione della 
legge marocchina. 

 

2. La vocazione “universale” del Reg. (UE) n. 1259/2010 

 

Il Reg. (UE) n. 1259/2010 del Consiglio europeo, del 20 dicembre 2010, 
relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge 

applicabile al divorzio e alla separazione personale2 (meglio conosciuto con 

                                                 
1
 Sul punto v. per tutti Carratta, Sub art. 4 L. n. 898/1970, in Le recenti riforme del processo 

civile a cura di Chiarloni, II, Bologna, 2007, 2034 e segg. 
2 Il Reg. (UE) n. 1259/2010 pubbl. su Gazz. Uff. UE 29 dicembre 2010, L 343, 10 e segg., è 

entrato in vigore il 21 giugno 2012. Tale regolamento trae origine da una proposta di 

modifica del Reg. (CE) n. 2201/2003 volta a modificare solamente la competenza 

giurisdizionale e che introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale, qual è 

la COM (2006) 399 def. del 17 luglio 2006, di cui v. Pocar, Osservazioni a margine della 

proposta di regolamento sulla giurisdizione e la legge applicabile al divorzio, in La famiglia 

nel diritto internazionale privato a cura di Bariatti, Milano, 2006, 267 e segg.; Carrascosa 

Gonzàles, Seatzu, Normas de competencia judicial internacional en la propuesta de 

reglamento “Roma III”, in Riv. Dir. Internaz. Priv. e Process., 2009, 567 e segg. Tale 

proposta fu preceduta, a sua volta, dalla pubblicazione di un Libro verde: COM (2005) 82 

def. del 14 marzo 2005 di cui v. Tonolo, Il Libro Verde della Commissione europea sulla 

giurisdizione e la legge applicabile in materia di divorzio, in Riv. Dir. Internaz., 2005, 767 e 



 

 

l’acronimo – che utilizzeremo d’ora in avanti - di Reg. Roma III)3, si 

caratterizza, come ha correttamente ricordato l’ordinanza in commento, per la 
sua <<vocazione universale>>4. 

Infatti, l’art. 4 Reg. Roma III stabilisce che le norme dello stesso 
Regolamento possono consentire l’applicazione della legge di uno Stato 

membro non partecipante alla cooperazione rafforzata5 o di uno Stato terzo6. 

Pertanto <<l’uniformità>> della disciplina dettata dal citato Regolamento 
comunitario - oltre a colmare (almeno per i quattordici Stati membri che vi 

partecipano) le lacune del precedente Reg. (CE) n. 2201/2003 (conosciuto 
come Reg. Bruxelles II bis) in materia di giurisdizione, riconoscimento ed 

                                                                                                                                                                  
segg. Essa cercava di intervenire sui criteri di giurisdizione consentendo in particolare alle 

parti di scegliersi il foro competente, e nel contempo introduceva norme di conflitto 

uniformi. Ma l’impossibilità a raggiungere la necessaria unanimità quanto al proseguimento 

dei lavori sulla proposta di regolamento dovuta alle resistenze di alcuni Paesi ha portato alla 

presentazione di una nuova proposta di regolamento [COM (2010) 105 def. del 10 marzo 

2010 v. Lopes Pegna, La proposta di cooperazione rafforzata sulla legge applicabile a 

separazione e divorzio: profili problematici, in Cuadernos Der. Trans., 2010, 126 e segg.] 

che successivamente è stata autorizzata da una decisione del Consiglio del 12 luglio 2010 n. 

405 su cui v. Pocar, Brevi note sulla cooperazioni rafforzate e il diritto internazionale privato, 

in Scritti in onore di Ugo Draetta, Napoli, 2010, 569 e segg. Infine in chiave critica sul Reg. 

(UE) n. 1259 cit. v. nella dottrina straniera Boele, Woelky, For Better or for Worse: The 

Europeanization International Divorce Law, in Yearb Priv. Int. Law, 2010, spec. 6 e segg.; 

Peers, Divorce, European Style: Authorization of Enhanced Cooperation, in European 

Constitutional Law Review, 2010, 340 e segg. 
3 Roma I: è il Reg. (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 

2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali; mentre Roma II: è il Reg. (CE) n. 

864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile 

alle obbligazioni extracontrattuali. 
4 Sulla vocazione universale del Reg. (UE) n. 1259/2010 (Roma III) v. Baruffi, Le nuove regole 

per i divorzi in Europa, in Guida al Dir. – Fam. e Min., 2011, 2 e segg.; Bergamini, 

Evoluzioni nel diritto di famiglia dell’Unione europea: il regolamento n. 1259/2010 sulla 

legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, in Studi sull’integrazione europea, 

2012; De Marzo, Il regolamento (UE) 1259/2010 in materia di legge applicabile al divorzio e 

alle separazioni: primi passi verso un diritto europeo uniforme della famiglia, in Foro It., 

2011, I, 917 e segg.; Ottaviano, La prima cooperazione rafforzata dell’Unione europea: una 

disciplina comune in materia di legge applicabile a separazioni e divorzi transnazionali, in 

Dir. UE, 2011, 113 e segg.; Velletti, Calò, La disciplina europea del divorzio, in Corr. Giur., 

2011, 719 e segg.; Clerici, Il nuovo regolamento dell’Unione europea sulla legge applicabile 

al divorzio e alla separazione personale, in Fam. e Dir., 2011, 1053 e segg.; Franzina, The 

Law Applicable to Divorce and legal Separation under Regulation (UE) No. 1259/2010 of 20 

December  2010, in Cuadernos Der. Trans., 2011, 90 e segg.; Hammje, Le nouveau 

règlement (UE) n° 1259/2010 de Conseil du 20 dècembre 2010 mettant en oeuvre une 

coopéracion renforcèe dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la separation des 

corps, in Rev. Crit. Dr. Internat. Privè, 2011, 291 e segg., spec. 302 e segg. 
5 A tale procedura hanno partecipato quattordici Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, 

Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Romania, Slovenia, 

Spagna e Ungheria, di cui v. Franzina, Una <<cooperazione rafforzata>> fra l’Italia e altri 

tredici Stati membri dell’UE per determinare la legge applicabile alla separazione e al 

divorzio, in Int’l Lis, 2011, 7 e segg. 
6 Come ad esempio nel caso deciso dal tribunale di Milano qui in commento, nel quale è stata 

applicata la legge marocchina sul divorzio. 

Oltretutto per il 12 Considerando Reg. Roma III: <<Il presente regolamento dovrebbe 

presentare un carattere universale, vale a dire che le norme uniformi in materia di conflitto 

di leggi dovrebbero poter designare la legge di uno Stato membro partecipante, la legge di 

uno Stato membro non partecipante o la legge di uno Stato non membro dell’Unione 

europea>>. 



 

 

esecuzione delle sentenze che pronunciano un divorzio, una separazione o un 

annullamento del matrimonio7 - esclude il rinvio oggi (parzialmente) ammesso 
dall’art. 13 L. n. 218/1995 (Legge di riforma del sistema italiano di diritto 

internazionale privato) al diritto internazionale privato, e detta soluzioni 
specifiche sulla questione del richiamo ad ordinamenti plurilegislativi (artt. 14 – 

15 Reg. Roma III)8.  

Il carattere «universale» delle norme contenute nel Reg. Roma III 
comporta che esse sono destinate a sostituirsi in toto – nei limiti beninteso del 

loro campo di applicazione materiale – alle regole di conflitto nazionali che 
disciplinano la materia, e quindi per l’ordinamento italiano all’art. 31 della L. n. 

218/1995, incidendo in maniera significativa sulla disciplina attualmente 
vigente9. 

 

3. L’accordo processuale fra i coniugi circa la legge regolatrice 
del divorzio 

 

Una volta precisata la vocazione <<universale>> del Reg. Roma III, 

dobbiamo tener conto del ruolo di primaria importanza che è stato conferito dal 
medesimo all’autonomia delle parti10. 

Difatti, la norma di riferimento, e cioè l’art. 5 Reg. cit., permette ai 

coniugi che abbiano incardinato – singolarmente o congiuntamente – un 
procedimento di divorzio davanti all’autorità giudiziaria di designare quale 

                                                 
7 Su Gazz. Uff. CE del 23 dicembre 2003, L 338, 1 e segg. di cui v. in dottrina Querzola, Il 

Regolamento CE n. 2201 del 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e 

all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, in 

Regole europee e giustizia civile a cura di Biavati, Lupoi, 2a ed., Bologna, 2013, 73 e segg.; 

Campeis, De Pauli, Sul Regolamento CE (2201/2003) relativo alle decisioni in materia 

matrimoniale e di responsabilità genitoriale, in Giusto Proc. Civ., 2008, 269 e segg. . Mentre 

sui rapporti tra Reg. (CE) n. 2201/2003 e Reg. (UE) n. 1259/2010 v. per tutti Nascimbene, 

Le norme di conflitto in tema di separazione e divorzio, in Dir. Comm. Int., 2012, 343 e 

segg., spec. 346. 
8 Sul punto v. C. Ricci, La legge applicabile al divorzio tra cittadini di Stati plurilegislativi: prassi 

italiana e nuove norme europee, in Riv. Dir. Internaz. Priv. e Process., 2011, 55 e segg. 
9 Così testualmente Viarengo, Il Regolamento UE sulla legge applicabile alla separazione e al 

divorzio e il ruolo della volontà delle parti, in Riv. Dir. Internaz. Priv. e Process., 2011, 601 e 

segg., spec. 606. Sullo stesso punto v. anche Calò, La vocazione universale del divorzio 

europeo, in Riv. Notar., 2014, 613 e segg.  
10 Sul punto v. Franzina, L’autonomia della volontà nel regolamento sui conflitti di leggi in 

materia di separazioni, in Riv. Dir. Internaz., 2011, 488 e segg.; Viarengo, op. cit., 610 e 

segg.; Feraci, L’autonomia della volontà nel diritto privato internazionale dell’Unione 

europea, in Riv. Dir. Internaz., 2013, 73 e segg.; in chiave comparatistica v. Rothel, Il 

Regolamento Roma III: spunti per una materializzazione dell’autonomia delle parti, in Riv. 

Dir. Internaz. Priv. e Process., 2013, 883 e segg. Mentre in senso fortemente critico 

sull’espansione dell’autonomia privata nel Reg. Roma III v. Clerici, Il ruolo dell’autonomia 

privata tra espansione e limiti di operatività nel Regolamento (UE) N. 1259/2010 sulla legge 

applicabile al divorzio e alla separazione personale, in Dir. Comm. Int., 2012, 351 e segg., 

spec. 354; Queirolo, Carpaneto, Considerazioni critiche sull’estensione dell’autonomia 

privata a separazione e divorzio nel Regolamento “Roma III”, in Riv. Dir. Internaz. Priv. e 

Process., 2012, 59 e segg. 



 

 

legge applicabile, quella risultante, alternativamente, da uno qualsiasi dei 

quattro criteri di collegamento prefigurati dal par. 1 dello stesso art. 5.  

Nel caso di specie il criterio indicato è stato quello della cittadinanza di 

cui alla lettera c): <<la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la 
cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo>>; entrambi i coniugi, 

come risulta dall’ordinanza in commento, sono cittadini marocchini11. 

Dal punto di vista sostanziale e formale, il suddetto accordo è stato 
stipulato rispettando i requisiti richiesti dagli artt. 6 e 7 Reg. Roma III, in 

quanto nel caso di specie, l’accordo che indica la legge regolatrice del divorzio 
è contenuto in un scrittura privata depositata in giudizio dopo l’instaurazione 

della lite, ed è stato redatto per iscritto, datato e sottoscritto da entrambi i 

coniugi12. 

Quanto, poi, alla “posteriorità” della presentazione dell’accordo rispetto 

all’instaurazione della lite, il par. 3 dell’art. 5 stabilisce che <<i coniugi 
possono (…) designare la legge applicabile nel corso del procedimento dinanzi 

all’autorità giurisdizionale, ove previsto dalla legge del foro>>. Va anche 

aggiunto che dal considerando 20 dello stesso Regolamento si ricava la regola 
generale secondo cui l’accordo in questione deve essere anteriore alla lite. Ciò, 

tuttavia, sempre che la legge del foro non consenta anche la stipula di un 
accordo successivo perfezionatosi in itinere (cioè durante lo svolgimento del 

processo). 

Ed in proposito è da rilevare che in precedenza lo stesso Tribunale 
milanese aveva ritenuto ammissibile un’electio iuris intervenuta in corso di 

processo, e più esattamente formatasi nell’udienza presidenziale come nel caso 
in esame13. 

Ma tornando alla fattispecie che ha condotto all’ordinanza in commento, 

significativa è la circostanza che, nel momento in cui in sede di udienza 
presidenziale venga disposta la conversione del rito da giudiziale a congiunto, 

l’accordo di electio iuris depositato assieme al ricorso di divorzio congiunto 
induce il giudice a considerare tale accordo come patto anteriore-contestuale 

all’introduzione di un nuovo procedimento. E ciò per il fatto che esso inaugura 
una nuova domanda giudiziale, qual è quella di divorzio-congiunto. 

                                                 
11 Sull’art. 5 Reg. Roma III v. funditus anche per gli altri criteri di collegamento previsti dalle 

lett. a) b) e d) nonché nel caso in cui i coniugi abbiano al momento della conclusione 

dell’accordo più cittadinanze v. Biagioni, sub. art. 5 Reg. UE n. 1259/2010, in AA.VV., 

Regolamento UE N. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo all’attuazione di 

una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione 

personale. Commentario a cura di Franzina, in Leggi Civ. Comm., 2011, 1479 e segg.; 

Trombetta Panigadi, sub. art. 5 Reg. UE n. 1259/2010, in Codice commentato di famiglia, 

minori soggetti deboli a cura di Basini, Bonilini, Confortini e coordinato da AA.VV., Tomo II, 

Torino, 2014, 6559 e segg.  
12 Per il Considerando 19 Reg. Roma III: <<Occorre definire norme sulla validità sostanziale e 

formale, in modo che la scelta informata dei coniugi sia facilitata e che il loro consenso sia 

rispettato nell’obiettivo di garantire la certezza del diritto ed un migliore accesso alla 

giustizia>>. 
13 Trib. Milano, Sez. IX, 11 dicembre 2012 (ord.), Pres. – Est. Canali, in www.ilcaso.it, nel 

quale è stata disposta l’applicazione della disciplina sul divorzio prevista dal Codigo Civil 

dell’Ecuador. 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2015/01/milano10_2_4.pdf


 

 

A corollario di tutto ciò, vi è anche l’art. 7 Reg. Roma III che non 

richiede da parte dello Stato membro un’espressa previsione ad hoc, essendo 
sufficienti i principi regolatori del processo civile ai fini dell’ammissibilità 

dell’accordo contenente l’electio iuris posteriore all’instaurazione della lite. 

E per il tribunale milanese la sussistenza della regola che ammette 

l’accordo de quo in un periodo successivo alla domanda giudiziale è ricavabile, 

sul piano sistematico: 1) dai principi del cd. giusto processo dell’art. 111 Cost.; 
2) dalla natura giuridica dello stesso accordo. 

 

4. Conformità dell’accordo processuale ai canoni del «giusto 
processo». 

 

La conformità dell’accordo contenente l’electio iuris ex art. 5 Reg. Roma 

III ai canoni del «giusto processo» si evince direttamente dalla lettura del 
novellato art. 111 Cost. 

Difatti, come rileva lo stesso tribunale milanese, per la giurisprudenza 

costituzionale il vigente c.p.c. – nel regolare questioni di rito – s’ispira 
costantemente al principio secondo cui le disposizioni processuali sono 

funzionali alla miglior qualità della decisione di merito, in sintonia con quello 
che alla luce delle nuove disposizioni costituzionali è conosciuto come “diritto 

della parte ad una decisione nel merito”14. Anche per le Sezioni unite della 
Cassazione, del resto, l’ordinamento vigente impone la necessità di 

interpretare ed applicare le norme processuali in armonia con il principio del 
«giusto processo» di cui all’art. 111 Cost.15 

Di conseguenza, non vi è dubbio che disattendere l’accordo dei coniugi 

sull’individuazione della legge regolatrice del divorzio avrebbe portato ad una 
decisione “sul rito” e non “nel merito” (visto che nell’ordinamento italiano non 

sussistono i presupposti per l’applicazione del cd. divorzio diretto16 e visto che 
la legge italiana sarebbe stata applicabile in via residuale in virtù dell’art. 8 

lett. a) Reg. Roma III)17. 

 

                                                 
14 Corte cost., 12 marzo 2007, n. 77, in Foro It., 2007, I, 1013 e segg., con nota di Oriani; in 

Riv. Dir. Proc., 2007, 1591 e segg., con nota di Acone; in Giur. It., 2008, 693 e segg., con 

nota di Frasca. 
15 V. da ultimo Cass. civ., Sez. un., 27 aprile 2010, n. 9962. 
16 V. artt. 6 e 12 d.l. 12 settembre 2014, n. 134 cd. Decreto Orlando e confluito nella legge di 

conversione con modificazioni, qual è L. 10 novembre 2014, n. 162, la quale prevede 

significative novità in tema di separazione e divorzio soprattutto sul piano dei tempi per il 

loro ottenimento. In dottrina per un primo commento su tali novità v. Stefanelli, Profili 

civilistici del divorzio breve in Le riforme del processo civile. Dalla digitalizzazione del 

processo alla negoziazione assistita a cura di Didone, Milano, 2014, 1299 e segg., spec. 

1305; F. Danovi, I nuovi modelli di separazione e di divorzio: una intricata pluralità di 

protagonisti, in Fam e dir., 2014, 1141 ss. .  
17 Applicazione della legge di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita 

l’autorità giurisdizionale (nel caso di specie: Milano). 



 

 

5. Natura giuridica dell’accordo ex art. 5 Reg. (UE) n. 

1259/2010 

 

In merito alla natura giuridica dell’accordo che individua la legge 

applicabile al divorzio ex art. 5 Reg. Roma III, il Tribunale di Milano segue la 
via già tracciata da quell’indirizzo dottrinale e giurisprudenziale che annovera 

“gli atti di autonomia privata che producono effetti giuridici destinati ad attuare 
una funzione socialmente utile che ne caratterizza il tipo” nel novero dei cd. 

“negozi processuali o meglio negozi di diritto processuale”18. In questi negozi 
giuridici, l’autonomia privata assolve ad un ruolo di fondamentale importanza, 

in quanto consente alle parti di negoziare aspetti del processo – nei limiti in cui 

la legge ne consenta la disponibilità – e i litiganti-contraenti generano 
<<accordi sul processo>>. Pertanto il negozio processuale assume le 

caratteristiche di una dichiarazione di volontà, il cui contenuto è costituito dal 
regolamento convenzionale dei profili del procedimento o dell’intero processo. 

Nel novero di questi negozi, la dottrina vi ha fatto rientrare sia il pactum 

de non petendo che il pactum de foro prorogando19. Altri esempi di negozi 
processuali sono la clausola compromissoria20 ed il ricorso per saltum ex art. 

360, co. 2, c.p.c.21. 

Sulla base di quanto appena esposto, nell’accordo ex art. 5 Reg. Roma 

III si è in presenza di un negozio processuale, in cui la manifestazione di 

volontà è immediatamente ricollegabile alle parti del processo e la cui funzione 
precipua è quella di regolare profili della lite che sono nella loro disponibilità. 

Essendo l’accordo sulla normativa applicabile un <<negozio processuale>> ed 
essendo tale categoria di negozi già prevista nel nostro ordinamento con 

riguardo agli aspetti che la legge consente di negoziare – conclude l’ordinanza 
in commento - nessuna ulteriore previsione è necessaria per ammettere tale 

accordo nel nostro ordinamento. 

 

6. Compatibilità dell’individuata legge applicabile con l’ordine 

pubblico interno 

                                                 
18 In particolare v. Denti, voce Negozio processuale, in Enc. Dir., XXVIII, Milano, 1978, 138 e 

segg. 
19 Bongiorno, voce Accordo processuale, in Enc. Giur., I, Roma, 1988, 1 e segg., spec. 2 e 5. 
20 Bongiorno, voce cit., spec. 4-5. 
21 V. da ultimo Cass. civ., Sez. III, 12 novembre 2010, n. 22956; in scia a  Cass. civ., Sez. un., 

16 marzo 2006, n. 16993, in Giur. It., 2007, 1457 con nota redazionale, che qualifica tale 

ricorso alla stregua di <<negozio giuridico processuale>>; Luiso, Considerazioni sul ricorso 

per cassazione per saltum omissio medio (con qualche accenno ai cd. negozi processuali 

innominati), in nota a Cass. 10 luglio 1996, n. 4480, in Giust. Civ., 1986, I, 3121; Id., 

Diritto processuale civile, II, Milano, 2013, 7a ed., spec. 427; Silvestri, Osservazioni sul 

ricorso per cassazione <<omisso medio>>, in nota a Cass., 7 marzo 1997, n. 2021, in 

Nuova Giur. Civ. Comm., 1998, I, 41, la quale sottolinea la tendenza della giurisprudenza ad 

utilizzare la nozione di negozio processuale senza attribuirle uno specifico significato 

concettuale, ma come mero espediente definitorio; Giorgetti, Ricorso per saltum, giudice 

monocratico e… unico, in nota a Cass., 29 aprile 1998, n. 4397, in Giust. Civ., 1999, I, 869, 

secondo cui <<la più esatta qualificazione del patto di omissione dell’appello è quella di 

Bewirkungshandlung>>. 



 

 

 

In conclusione sono opportune alcune brevi considerazioni su una 
questione che discende indirettamente dalla decisione in esame. E cioè, quella 

della “compatibilità” tra la pronuncia di divorzio applicando la legislazione 
marocchina richiesta dai due coniugi in virtù di un valido ed efficace accordo ex 

artt. 5, 6 e 7 Reg. Roma III e l’ordine pubblico di cui all’art. 12 cit. da 

intendersi come limite generale al funzionamento delle norme di conflitto di un 
dato sistema di diritto internazionale privato22. 

In proposito, va evidenziato come in passato la nostra giurisprudenza di 
merito abbia mostrato una certa accondiscendenza al «divorzio consensuale» 

(cioè senza la previa separazione dei coniugi) così come previsto dal diritto 

marocchino23. Oltretutto una risalente decisione dei giudici di legittimità ha 
statuito che nel caso di «divorzio consensuale» la norma straniera che lo 

ammette non è da considerare contraria all’ordine pubblico interno, visto che il 
mutuo consenso dei coniugi è indicativo dell’irreversibile dissoluzione del 

vincolo matrimoniale, e non incide sui principi fondamentali dell’ordinamento 
italiano lasciare arbitri le sole parti di apprezzare l’avvenuto venir meno della 

comunione e l’impossibilità della ricostruzione>>24.  

A fortiori va considerato conforme al nostro ordine pubblico interno il 
risultato derivante – come nel caso di specie - dall’applicazione del Reg. Roma 

III, tenuto conto che quest’ultimo non concerne divorzi o separazioni personali 
che producano effetti sul vincolo matrimoniale in base al solo accordo tra i 

coniugi, ma quelli che richiedono la partecipazione dell’autorità 
giurisdizionale25. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                                                 
22 Sul punto v. Leandro, sub. art. 12 Reg. UE n. 1259/2010, in Commentario a cura di Franzina 

cit., 1512 e segg., spec. 1515; Fallon, L’exception d’ordre public face è l’exception de 

reconnaissance mutuelle, in Nuovi strumenti del diritto internazionale privato. Liber Fausto 

Pocar a cura di Venturini e Bariatti, Milano, 2009, 391 e segg.  
23 Trib. Pordenone, 14 novembre 2005, in Riv Dir. Internaz. Priv. e Process, 2006, 181; v. 

supra nt. 16. 
24 Cass. civ., 10 novembre 1989, n. 4769, in Riv Dir. Internaz. Priv. e Process., 1990, 1000. 
25 Sul punto v. Rosolillo, sub. art. 1 Reg. UE n. 1259/2010, in Commentario a cura di Franzina, 

cit., spec. 1447 e segg. 


