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Introduzione 

La globalizzazione ed i fenomeni migratori sempre più accentuati nel nostro territorio 

a partire dal secolo scorso, hanno aumentato in modo esponenziale sia le unioni 

matrimoniali di persone aventi cittadinanza diversa tra loro sia, per converso, i 

fenomeni cosiddetti patologici del vincolo matrimoniale quali separazione, scioglimento 

del vincolo ed anche ulteriori problematiche riguardanti il trasferimento illecito di 

minori in Paesi diversi da quello di residenza senza autorizzazione del genitore 

affidatario (c.d. child abduction). 

L‟odierna immigrazione è invero caratterizzata, per la maggior parte, da flussi di 

cittadini che provengono non da Stati aventi civiltà comune (caratteristica, questa, 

tipica ad esempio del fenomeno migratorio endoeuropeo), bensì da Paesi in cui è 

regola e non eccezione la diversità di molti dei principi su cui si fonda l‟ordinamento 

statuale e cui si ispira la coscienza nazionale. 

I tanti stranieri che trovano ospitalità nel territorio della nostra Repubblica, diversi per 

etnia, lingua, religione e cultura, si trovano, tuttavia, idealmente uniti nel concetto di 

famiglia, che, seppure regolamentata sin dal suo nascere in tanti modi, tra loro 

differenti quanti sono gli Stati di appartenenza dei cittadini immigrati, rimane 

intimamente identica al suo archetipo: genitori e figli. 

Il rapporto di coniugio tra persone di diversa cittadinanza può essere considerato 

stimolante da tanti punti di vista e costituire un sicuro valore aggiunto nell‟educazione 

della prole, anch‟essa stimolata sia dalle diverse lingue parlate dai genitori che dai 

differenti background storico culturali.  

Anche i “matrimoni senza frontiere” posso però incrinarsi e quando ciò accade in 

unioni di questo tipo, le diversità culturali e sociali dei coniugi, che prima costituivano 

un valore positivo all‟interno della coppia, rischiano di rappresentare proprio la 

materia del contendere nonché il campo di battaglia per la procedura divorzile. 

1) Quando una procedura di separazione o divorzio coinvolge il diritto 

privato internazionale. I criteri di collegamento. 

Non tutte le separazioni tra persone di diversa cittadinanza coinvolgono aspetti legali 

internazionali. Facciamo l‟esempio di due cittadini stabilmente residenti in Italia da 

anni, sposatisi con la legge Italiana e richiedenti la separazione innanzi ad un Giudice 

italiano. In questo caso il presidente del tribunale non avrà nessuna remora 

all‟applicazione della normativa interna in quanto nessun criterio di collegamento lega 

la procedura ad una normativa straniera. Diversamente, come vedremo innanzi, la 

normativa straniera interviene quando la fattispecie ha criteri di internazionalità 

stabiliti precipuamente dal nostro diritto internazionale privato.  La norma applicabile 

alla fattispecie andrà pertanto individuata tramite i c.d. criteri di collegamento forniti 

dal nostro ordinamento. Il criterio di collegamento può in pratica essere definito come 

lo strumento che permette all‟operatore del diritto di trovare la norma applicabile al 

caso di specie. Mentre prima della L. 218/95 il criterio di collegamento per eccellenza 

era la cittadinanza con la L. 218/95 sono previsti più criteri di collegamento. (Es. i 
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rapporti patrimoniali tra i coniugi nelle preleggi erano regolati dalla legge nazionale del 

marito mentre nella L.218/95 sono regolati dalla legge nazionale comune oppure dalla 

legge dello stato in cui la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata oppure sono 

i coniugi che possono scegliere se la legge che regola i loro rapporti patrimoniali è 

quella nazionale o di residenza di uno dei due) 

Si comprende bene come ciò abbia la funzione di trovare la norma che meglio 

disciplina la singola fattispecie. Ciò significa dare alle persone la possibilità di regolare 

i loro rapporti nel modo a loro più funzionale, dunque la regola non come imposizione 

ma come strumento per meglio disciplinare la vita delle persone. 

2) Gli aspetti culturali e l’equivoco: la mia legge è quella giusta.   

Tornando ora alle peculiarità dei matrimoni tra persone con cittadinanza diversa, 

definiti prosaicamente “misti”, si rileva che in molti casi i nubendi non sembrano 

considerare approfonditamente i reciproci background culturali e sociali, ignorando 

altresì (talora totalmente) quei diritti e doveri che il partner considera invece fisiologici 

del rapporto di coppia. Ci si riferisce in particolar modo a dettami comportamentali, 

religiosi, sociali, rispetto delle tradizioni ecc.  Proprio da queste incomprensioni, che 

all‟inizio della vita di coppia possono essere taciute o non considerate per la loro 

esatta valenza, derivano i conflitti che porteranno con buona probabilità alla rottura 

giuridica del vincolo di coppia così come ad accuse reciproche di violazione dei doveri 

coniugali o ancor peggio a procedimenti penali. 

Sul punto si vuole ricordare ai lettori che in molti ordinamenti di ispirazione 

confessionale la tutela giuridica della figura della donna, moglie e madre non è 

praticamente prevista o assolutamente ridotta rispetto a quanto previsto dagli 

ordinamenti di diritto civile o di common law. Da qui la nascita di tantissimi equivoci e 

la presunzione di molti mariti e padri di applicare anche in Italia istituti giuridici 

assolutamente illegittimi o non riconosciuti dal nostro diritto positivo come applicabili. 

Vale anche la pena puntualizzare che la separazione, intesa come istituto pregiudiziale 

al divorzio o più tecnicamente prodromico allo scioglimento del vincolo matrimoniale  

è un istituto sconosciuto a tanti ordinamenti, anche in ambito comunitario. 

Considerato che oggigiorno in molte fattispecie divorzili i coniugi procedenti godranno 

di cittadinanze, residenze od ulteriori criteri di collegamento differenti tra loro (criteri 

che verranno enucleati con maggior precisione nel prosieguo della trattazione) questi 

soggetti avranno in molti casi la possibilità di optare, a seconda del criterio di 

collegamento prescelto, per un ordinamento più favorevole ai propri interessi, 

economici e non. 

3) Il forum shopping 

Secondo un‟ inchiesta promossa dal quotidiano  Repubblica1 il fenomeno del “forum 

shopping” - ovvero la scelta da parte di uno dei divorziandi relativa ad un normativa 

nazionale più favorevole - è fenomeno sempre più usuale. Se si considera che, ad 

                                                           
1
 La Repubblica del 26.03.2007 
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esempio, giurisdizioni come Malta non permettono il divorzio mentre in Polonia ed in 

Irlanda lo si può richiedere dopo 4 anni di separazione, o come in Svezia dove è 

sufficiente un ufficiale del Comune a sancire la fine del vincolo matrimoniale (ma non 

si ha generalmente diritto agli alimenti), è logico dedurre che, a seconda dell‟interesse 

giuridico di cui si chiede tutela, il divorziando cercherà di sfruttare al massimo la 

potenzialità degli ordinamenti  nazionali tra quelli che entreranno in gioco in base alle 

norme di diritto internazionale privato.2  

Naturalmente la scelta della giurisdizione competente a sancire la separazione od il 

divorzio dei coniugi deve avvenire in ossequio alle norme di diritto internazionale 

privato previste dall‟ordinamento cui si è deciso di affidare la soluzione della 

controversia o semplicemente la ratifica dello status di separati o di divorziati. 

L‟accettazione della competenza da parte del Giudice o dell‟autorità nazionale preposta 

non è di per sè scontata, ma subordinata al rispetto di criteri di collegamento ben 

individuati dalla legge nazionale che in Italia abbiamo già detto essere essenzialmente 

legati alla residenza abituale, alla legge comune ed alla cittadinanza dei separandi. 

4) Quale avvocato scegliere?  

In verità non è facile discernere tra un avvocato di estrazione internazional privatistica 

da un “divorzista”, seppur esperto, ma con esclusive nozioni di diritto italiano. Un 

consiglio empirico per lo straniero che intende separarsi o divorziarsi in Italia potrebbe 

essere quello di chiedere semplicemente al professionista quale legge sia applicabile al 

proprio caso. Qualora, attesa la cittadinanza straniera del separando, il legale non 

approfondisca nozioni riguardanti l‟ultima residenza comune della coppia od il periodo 

di permanenza sul suolo italiano è più che lecito porsi interrogativi sull‟idoneità 

dell‟avvocato a trattare la causa.  

Giunti all‟irreversibile rottura del vincolo che gli anglosassoni chiamano “irretrievable 

breakdown” è più che mai necessario rivolgersi ad un legale che possa comprendere 

appieno gli aspetti internazionalistici coinvolti nella vicenda e non tenti di applicare 

tout court i soli canoni giuridici e sociali italiani senza considerare gli eventuali e 

diversi profili di valutazione (giuridici e religiosi in primis) coinvolti nella vicenda. Si 

vuole puntualizzare quanto sopra perché la mancata corretta valutazione di tutti gli 

aspetti coinvolti nella separazione potrebbe portare a risultati funesti quali l‟invalidità 

dell‟intera procedura di separazione (o divorzile) celebrata sul suolo italiano o 

l‟impossibilità di chiedere il riconoscimento della sentenza italiana in altri ordinamenti.   

Diventa quindi obbligatorio che il legale incaricato verifichi preliminarmente, se ne ha 

le possibilità, che non siano pendenti altre procedure equipollenti all‟estero in quanto, 

in caso di “litispendenza internazionale” (questo il termine esatto), il primo 

procedimento iscritto all‟estero preclude qualsiasi altro procedimento successivo sul 

suolo Italiano.  

                                

                                                           
2
 Per conoscere le modalità di separazione e divorzio in tutti i paesi dell’Unione Europea risulta utile consultare il sito  

http://ec.europa.eu/civiljustice/divorce/divorce_ec_it.htm. 
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5) Il diritto internazionale privato in Italia 

Veniamo ora alla situazione in Italia ed ai profili normativi applicabili in procedure di 

separazione o divorzio con elementi di internazionalità. 

La norma nazionale di rifermento disciplinante le fattispecie di separazione personale 

e scioglimento del vincolo matrimoniale va ricercata nell‟art. 31 della Legge 31 maggio 

1995, n. 218 ovvero la legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale 

privato. La norma in questione statuisce che “1. La separazione personale e lo 

scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al 

momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in 

mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta 

prevalentemente localizzata. 2. La separazione personale e lo scioglimento del 

matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati 

dalla legge italiana.” 

La  norma in esame recupera i due principali criteri di collegamento addottati dal 

Diritto internazionale privato italiano nella disciplina dei rapporti personali (art.29)3 e 

patrimoniali (art.30)4 e traccia una linea di continuità tra gli aspetti normativi che 

regolano il rapporto matrimoniale e gli aspetti patologici dello stesso. 

Il criterio della localizzazione prevalente della vita matrimoniale ha costituito una vera 

e propria novità nei criteri di collegamento addottati nel diritto internazionale privato. 

Vale quindi la pena approfondire il concetto giuridico di “localizzazione prevalente”. 

Sul punto soccorre la Relazione Ministeriale di commento alla legge che, a proposito 

dell‟art. 31, sostiene che  tale criterio deve essere individuato “attraverso la 

valutazione dell‟intero arco della vita coniugale, tenendo conto, oltre della residenza 

dei coniugi anche di ogni altra circostanza significativa”. Si potrebbe quindi definire 

tale criterio come un vero e proprio parametro “di durata”. Per individuare ancora più 

precisamente il concetto, si è più volte fatto riferimento alla residenza familiare di cui 

all‟art. 45 del codice civile statuente che “Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio 

nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi. Il minore ha 

il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono 

separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti 

                                                           
3
 L’art in questione titolato rapporti personali tra coniugi statuisce che “1. I rapporti personali tra coniugi sono regolati 

dalla legge nazionale comune. 2. I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni 

sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.” 
4
 L’art. 30 titolato rapporti patrimoniali tra coniugi statuisce che “1. I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati 

dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti 

patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi 

risiede. 

2. L'accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se è considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in 

cui l'accordo è stato stipulato. 

3. Il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una legge straniera è opponibile ai terzi solo se questi ne 

abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa. Relativamente ai diritti reali su beni immobili, 

l'opponibilità è limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicità prescritte dalla legge dello Stato in cui i 

beni si trovano. 
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civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore 

con il quale convive. L'interdetto ha il domicilio del tutore. 

La dottrina ha, invero più volte, contestato il ruolo centrale attribuito alla legge 

nazionale e quindi al criterio di cittadinanza tramite la normativa sopra esposta. 

Questa regolamentazione secondo molti autori avrebbe infatti condotto alla sempre 

più “limitata applicazione” della legge italiana;5 in effetti l‟applicazione, ai rapporti 

familiari relativi a stranieri residenti abitualmente in Italia, della legge nazionale 

comune dei soggetti in causa avrebbe dovuto avere come risultato una maggiore 

applicazione della legge italiana, ma in verità detta applicazione non è né scontata né 

così comune come nelle intenzioni del legislatore. 

Di notevole importanza è la norma prevista all‟art.31 n.2 come sopra riportata; essa 

permette l‟applicazione della legge italiana qualora la separazione od il divorzio non 

siano presenti nella “lex causae” straniera. L‟ottenimento della separazione o del 

divorzio nel nostro ordinamento è considerato pertanto un vero e proprio diritto anche 

per i soggetti che di tale “beneficio” non potrebbero godere secondo la propria legge 

nazionale. Questo concetto è molte volte ignorato da persone (soprattutto di sesso 

femminile e di religione islamica) che, nonostante l‟acclarata impossibilità di ricostruire 

il vincolo matrimoniale, ritengono di non poter ottenere tutela giuridica perché lontane 

dal proprio paese oppure inibite dal fatto che nel proprio Paese di provenienza il 

divorzio non esista affatto come istituto.  

6) Il riconoscimento delle sentenze straniere 

Sempre sullo stesso piano, vale la pena sottolineare che il nostro ordinamento sta 

ampliando sempre più la possibilità di riconoscimento delle sentenze divorzili emesse 

da autorità straniere: ciò che prima veniva negato sulla base della contrarietà 

all‟ordine pubblico6 ora ha maggiori possibilità di essere accolto nell‟alveo del nostro 

ordinamento.  E‟ il caso, ad esempio, del professionista egiziano (cittadino italiano dal 

1995) residente nella città di Cagliari, il quale  dopo aver pronunciato il ripudio (talaq) 

davanti al delegato canonico del tribunale civile locale, si è risposato ed ha chiesto la 

trascrizione del matrimonio nel registro di stato civile del Comune di residenza. Stante 

il diniego di trascrizione del precedente divorzio, il Signore in questione risultava in 

pratica bigamo. La Corte di Appello di Cagliari è intervenuta a sanare la situazione 

attestando che il ripudio così come svoltosi secondo l‟ordinamento egiziano era 

riconoscibile anche dal nostro ordinamento e, pertanto, equipollente ad un vero e 

proprio scioglimento del matrimonio. 

                                                           
5
 Picone, “La riforma italiana di DIP” Cedam, Napoli, 1998, pag.13 

6
 L’ordine pubblico italiano, quale difesa della coerenza del nostro ordinamento giuridico, si giustifica con l’esigenza, 

avvertita anche dalla coscienza sociale prevalente, di coordinare tra loro gli interessi particolari, e di subordinarli a 

quelli generali. Esso consiste nel complesso dei principi fondamentali che caratterizzano la struttura etico sociale della 

comunità nazionale in un determinato momento storico, e nei principi inderogabili che sono immanenti nei più 

importanti istituti giuridici” Cass. del 7 maggio 1973 n. 1593  
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In verità, a parere dello scrivente, la soluzione offerta dalla Corte d‟Appello non deve 

essere considerata come un “precedente” giuridico ma, stante la peculiarità del caso, 

un unicum difficilmente ripetibile. 

Non va comunque sottaciuto che il nostro ordinamento prevede il riconoscimento 

automatico delle sentenze straniere (non solo di divorzio o separazione) ai sensi 

dell‟art. 64 del d.i.p. che prevede in via  generale che “. La sentenza straniera è 

riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento 

quando: --a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i 

princìpi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano; --b) l'atto 

introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a 

quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati 

violati i diritti essenziali della difesa; --c) le parti si sono costituite in giudizio secondo 

la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in 

conformità a tale legge; --d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in 

cui è stata pronunziata; --e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un 

giudice italiano passata in giudicato; --f) non pende un processo davanti a un giudice 

italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del 

processo straniero; --g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine 

pubblico.” 

La chiarezza del dato normativo non rende necessaria alcuna spiegazione in merito ai 

precetti contenuti nella norma.  

Anche il diritto comunitario ha previsto una procedura speciale di riconoscimento 

automatico delle sentenze in materia di separazione/divorzio rendendo ancor più 

agevole il riconoscimento delle sentenze emesse negli stati membri. Si tratta in 

particolare del  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.  

7) I problemi procedurali 

Le separazioni nel diritto internazionale privato, se non trattate da giuristi 

debitamente preparati, possono invero portare ad esiti perniciosi. Rammento il caso di 

un cliente sposatosi (in comunione dei beni) con una hostess di cittadinanza 

nordafricana e di religione islamica, residente in un paese UE diverso dall‟Italia. Dopo 

soli tre mesi di matrimonio la moglie è fuggita all‟estero. La mera difficoltà della 

notifica del ricorso per separazione aveva indotto il legale precedentemente nominato 

ad abdicare il mandato dopo circa sei mesi di vani tentativi. La hostess naturalmente 

dichiarava al marito una residenza diversa ogni volta che veniva trasferita per lavoro. 

Il tentativo di allungare i tempi della separazione da parte della coniuge avevano 

come obiettivo, nemmeno tanto celato, quello di ottenere la cittadinanza italiana, che 

può essere richiesta ed ottenuta dal coniuge di un cittadino italiano solo  dopo tre anni 

di matrimonio senza che sia intervenuta la separazione personale. Il soggetto 
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procedente non poteva nemmeno acquistare un immobile in proprietà senza correre il 

rischio di doverlo poi dividere con la moglie.  La Signora in questione, una volta 

inoltrata idoneamente la notifica del ricorso, non ha ottenuto alcun assegno 

alimentare né la cittadinanza tanto desiderata.  

8) Siamo innamorati, sposiamoci a Las vegas 

Venendo ora ad ulteriori ipotesi di errore da non commettere dai separandi, vorrei 

puntualizzare una nozione di diritto che l‟opinione pubblica sembra totalmente 

ignorare, ovvero la indubbia validità nel nostro ordinamento dei matrimoni celebrati 

all‟estero, anche a Las Vegas o su una spiaggia caraibica, con riti a prima vista poco 

ortodossi.   

 

Ritenuto che il matrimonio contratto all‟estero dal cittadino italiano residente in Italia 

nelle forme previste dalla legge del luogo di celebrazione deve essere preceduto dalle 

pubblicazioni e deve essere seguito dalla trascrizione dell‟atto nei registri dello stato 

civile italiano,7 va precisato che la mancanza di siffatti adempimenti (pubblicazione e 

trascrizione) non pregiudica la validità del matrimonio. La trascrizione in particolare 

non ha natura costitutiva, ma semplicemente dichiarativa e di pubblicità. 

 

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte infatti, in linea di principio, i 

matrimoni celebrati all‟estero tra italiani e stranieri hanno immediata validità nel 

nostro ordinamento qualora risultino celebrati secondo le forme previste dalla legge 

straniera; la loro trascrizione in Italia assume valore meramente certificativo. Peraltro, 

nell‟ipotesi in cui manchino i requisiti sostanziali relativi allo stato ed alla capacità delle 

persone previsti dalla legge italiana, l‟atto di matrimonio non perde la sua validità fino 

a quando non sia impugnato per una delle ragioni previste dall’art. 117 cod. civ. e non 

sia intervenuta una pronuncia di nullità o di annullamento. 

  

La Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare altresì, in senso conforme, che le 

norme di diritto internazionale privato attribuiscono ai matrimoni celebrati all‟estero 

tra cittadini italiani o tra italiani e stranieri immediata validità e rilevanza nel nostro 

ordinamento, sempre che essi risultino celebrati secondo le forme previste dalla legge 

straniera (e, quindi, spieghino effetti civili nell‟ordinamento dello Stato straniero) e 

sempre che sussistano i requisiti sostanziali relativi allo stato e alla capacità delle 

persone previsti dalla legge italiana; tale principio – prosegue la Suprema Corte – non 

è condizionato dall’osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso 

che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa, e scopo di 

pubblicità di un atto già di per sé valido sulla base del principio locus regit actum. 

  

Né le pubblicazioni né la trascrizione sono dunque richieste per la validità del 

matrimonio contratto all‟estero da cittadini italiani secondo la legge straniera; 

                                                           
7
 Con riguardo alle pubblicazioni, a tale conclusione si deve pervenire nonostante l’abrogazione dell’art. 115, comma 2, 

cod. civ.7 
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matrimonio che è immediatamente valido e rilevante per l‟ordinamento giuridico 

italiano. 

 

E‟ giusto precisare quanto sopra perché molti soggetti, evidentemente pentiti del 

matrimonio celebrato “per gioco” (questa l‟accezione più ricorrente del vincolo 

matrimoniale colà celebrato) si rivolgono agli studi legali per conoscere la valenza del 

suddetto vincolo in previsione di altro matrimonio, generalmente con altro soggetto, 

da celebrarsi in suolo Italiano.  

 

9) Separarsi o divorziarsi è un diritto, ma quanto costa questo diritto?   

 

Il costo di una procedura di separazione o divorzio avente profili di diritto 

internazionale è una delle problematiche maggiormente sentite dai soggetti che si 

rivolgono agli avvocati per ottenere tutela.  

Preliminarmente è giusto precisare che anche i soggetti non abbienti (che rientrano 

nei criteri di reddito fissati  per legge) possono comunque ottenere tutela (anche in 

ambito civilistico) ricorrendo al gratuito patrocinio. Per fare ciò, il soggetto dovrà 

rivolgersi all‟ordine degli avvocati competente territorialmente e fare istanza per 

l‟ottenimento della tutela gratuita da parte di uno degli avvocati iscritti nelle speciali 

liste che ogni ordine aggiorna tutti gli anni. 

Coloro invece che non rientrano nei criteri minimi di reddito fissati dall‟ordinamento 

come sopra illustrato dovranno rivolgersi ad un avvocato di fiducia. 

Il legale in questione, a differenza delle credenze popolari che vedono un sillogismo 

tra divorzi milionari e parcelle anch‟esse milionarie, sarà vincolato alle tariffe forensi in 

vigore. In pratica l‟avvocato non potrà mai richiedere al cliente più delle tariffe 

massime previste per legge.  

Il costo di una separazione o di un divorzio pertanto potrà essere sempre valutato 

anche dal cliente tenendo presente delle suddette tariffe, delle attività effettuate 

dall‟avvocato e dal  grado di difficoltà della procedura.  

Da quanto sopra risulta impossibile stabilire un range di costi a prescindere dall‟analisi 

del  caso singolo ma, quale mera indicazione di massima, si può riportare un 

sondaggio emerso da Eurispes pubblicato nel febbraio 2009 che vede una media di 

costo che varia dai 3000 ai 13000 euro a seconda dei casi.8 

          

10) I tempi della separazione e del divorzio 

 

Prescindendo dalle separazioni e dai divorzi c.d. congiunti in cui i tempi della 

procedura sono ridotti alla fissazione di un‟udienza (celebrata dopo alcuni mesi, 

generalmente da 2 a 6 dal deposito della domanda) si vuole focalizzare la trattazione 

su ricorsi c.d. giudiziali ovvero le procedure di in cui è solo un coniuge a chiedere la 

separazione od il divorzio mentre l‟altro resiste alle richieste avversarie. In questi casi 

le cose si complicano. 

Una separazione può durare (e generalmente dura) diversi anni, così il divorzio. 

Quest‟ ultimo (si ricordi bene) potrà celebrarsi ove siano trascorsi almeno tre anni 
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dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale che ha deciso la 

separazione.9 D‟altronde, solo in Italia, non sono pochi i casi in cui i coniugi potranno 

già inoltrare richiesta di divorzio quando la procedura di separazione è ancora 

pendente. Un vero e proprio unicum nel panorama giuridico internazionale che 

attesta, a parere dello scrivente, l‟inutilità di un periodo così ampio di separazione 

prima di procedere con le pratiche di divorzio.  

In considerazione dei costi e dei tempi quasi biblici necessari per ottenere la sentenza 

di separazione10 e successivamente quella di divorzio, sono molti i soggetti che una 

volta iniziata la procedura giudiziale decidono di definirla bonariamente rassegnando 

conclusioni congiunte e trasformando così una procedura contenziosa in una a 

domanda congiunta.  

 

11) Il fenomeno della sottrazione internazionale di minori 

   

 

Si vuole ora trattare di uno dei fenomeni strettamente connessi al sorgere di 

“patologie” all‟interno del rapporto matrimoniale tra coniugi con cittadinanze diverse 

ovvero la c.d. “child abuction” ovvero il fenomeno purtroppo sempre più comune del 

rapimento transfrontaliero di un minore da parte di uno dei genitori (generalmente di 

quello che non ha visto garantita la custodia in fase di separazione o divorzio).  

 

L‟intensificarsi a livello globale di una serie di fenomeni quali l‟aumento dei matrimoni 

misti, la crescente mobilità dei cittadini, l‟aumento delle unioni libere, ha reso 

imperativa la necessità di ricercare e individuare forme di cooperazione ed assistenza 

in grado di offrire alla coppia genitoriale in conflitto, ed ai loro figli minorenni, percorsi 

ben definiti e certi nella risoluzione di controversie e problematiche proprie del diritto 

minorile. 

 

Queste controversie, o comunque le situazioni conflittuali, possono infatti dare luogo 

al fenomeno della sottrazione internazionale di minore, ovverosia al rapimento del 

bambino compiuto da uno dei genitori, con conseguente permanenza del minore, per 

effetto della sottrazione stessa, in uno Stato diverso da quello della sua abituale 

residenza. 

 

Tale fenomeno viene internazionalmente anche identificato mediante la locuzione 

“legal kidnapping” e sta ad indicare sia il trasferimento illecito del minore all‟estero, 

sia la mancata restituzione dello stesso nel suo Paese di residenza abituale dopo un 

                                                           
9
 Vale la pena ricordare che il divorzio potrà anche essere richiesto  se:  

1) Uno dei coniugi, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha 

contratto all’estero un nuovo matrimonio.  

2) Se il matrimonio non è stato consumato.  

3) Se è passata in giudicato la sentenza con cui l’altro coniuge ha cambiato sesso.   

4) A seguito della condanna di un coniuge, anche per fatti anteriormente commessi, all’ergastolo o a qualsiasi pena 

detentiva per reati di particolare gravità (incesto, violenza carnale, costrizione o sfruttamento della prostituzione, 

omicidio o tentato omicidio del coniuge o di un figlio).  
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 Propriamente definita omologa delle condizioni in caso di separazione congiunta 
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temporaneo e legittimo trasferimento all‟estero: la fattispecie si caratterizza per il 

tipico atteggiamento del genitore che sottrae il proprio figlio ritenendo comunque di 

agire legittimamente al fine di esercitare un proprio diritto naturale (da qui l‟aggettivo 

legal). 

 

Dalla necessità di tutelare integralmente il minore hanno avuto origine, nel corso di 

qualche decennio, alcuni strumenti pattizi specifici, in grado di proporre soluzioni 

concrete alle diverse problematiche attinenti al diritto minorile e di conformare, per 

quanto possibile, gli ordinamenti dei singoli Paesi aderenti ad alcuni principi di tutela 

generale del minore. Alcuni di questi strumenti sono oggi in fase di revisione, sia per 

l‟emergere di nuove esigenze procedurali sia per l‟esperienza accumulata dai vari 

Paesi in merito a queste problematiche tanto delicate. 

 

Il fenomeno ha trovato regolamentazione in due convenzioni ratificate da numerosi 

stati tra cui l‟Italia, ossia la Convenzione Europea di Lussemburgo11 e la Convenzione 

dell‟Aja12, redatte rispettivamente a maggio e a ottobre del 1980. 

Entrambe le convenzioni si prefiggono un duplice scopo, da una parte privare i rapitori 

dei vantaggi che pensavano di ottenere con la loro azione, mediante il ripristino dello 

status quo ante alla sottrazione e dall‟altra garantire il bene del minore leso dal 

trasferimento illecito mantenendo così un costante e omogeneo rapporto personale 

con entrambi i genitori. La principale garanzia per la sicurezza e la stabilità del minore 

è rappresentata dal fatto che i comportamenti illeciti posti in essere dal „rapitore‟ 

saranno privi di effetti, nel senso che non possono portare in alcun modo al 

raggiungimento, „per vie di fatto‟, degli obiettivi che egli si propone poiché i giudici 

dello «Stato dell‟illecito trasferimento o trattenimento del minore», non potrebbero 

pronunciarsi sul merito modificando il regime giuridico dell‟affidamento, a favore del 

rapitore. 

 

Un ulteriore punto in comune è costituito dal fatto che entrambi i trattati si occupano 

solo degli aspetti civili del kidnapping e delle sole fattispecie che presentino elementi 

di internazionalità13. 

La Convenzione dell‟Aja prevede per gli Stati firmatari la creazione di un‟Autorità 

Centrale incaricata di adempiere gli obblighi derivanti allo stato dalla ratifica della 

Convenzione medesima.  

La Convenzione prevede l‟obbligo delle autorità giudiziarie o amministrative dello 

Stato contraente in cui si trova il minore vittima di una illecita sottrazione di ordinare 

il suo „retour immédiat’ qualora al momento della proposizione della domanda di 

restituzione sia trascorso meno di un anno dall‟avvenuta sottrazione (art. 12 par. 1); 

nei relativi procedimenti vi è altresì l‟obbligo di procedere „d’urgence en vue du retour 

de l’enfant‟ (art. 11 par. 1). La Convenzione non impone una durata massima dei 

procedimenti anche se prevede che, in assenza di una pronuncia entro sei settimane, 
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 Convenzione europea sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di 

ristabilimento dell’affidamento 
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 Si tratta della “Convenzione dell'Aja del 25.10.1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori” 
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il ricorrente o l‟Autorità centrale dello Stato richiesto possono sollecitare „une 

déclaration sur les raisons de ce retard’ (art. 11 par. 2).  

 

L‟obbligo di ordinare la restituzione del minore viene meno in alcune ipotesi 

considerate tassative: la mancanza di effettività dell‟affidamento anteriormente alla 

sottrazione o al mancato ritorno (art. 13 par. 1 lett. a) prima parte), la comunicazione 

anteriore del consenso alla sottrazione o l‟acquiescenza successiva (art. 13 par. 1 lett. 

a) seconda parte), il grave rischio che la restituzione del fanciullo esponga il 

medesimo ad una situazione di pericolo fisico o psichico o che comunque lo ponga in 

una situazione intollerabile (art. 13 par. 1 lett. b)), l‟opposizione alla restituzione 

manifestata dal fanciullo che ha raggiunto età e maturità tali da ritenere opportuna la 

considerazione della sua opinione (art. 13 par. 2), l‟accertamento dell‟avvenuta 

integrazione del minore nel nuovo ambiente, se l‟autorità giudiziaria o amministrativa 

è stata adìta dopo un anno dalla sottrazione (o dal mancato ritorno) (art. 12 par. 2), il 

contrasto della restituzione con i principi fondamentali dello Stato richiesto sulla 

salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (art. 20). In tutte queste ipotesi, 

pur in presenza di una sottrazione internazionale di minori riconducibile alla 

definizione contenuta nella Convenzione dell‟Aja del 1980, venuto meno l‟obbligo di 

restituzione del minore, le autorità procedenti hanno la facoltà – non l‟obbligo – di 

rigettare la richiesta di restituzione del minore. 

Negli ultimi anni i casi risolti di “child abduction” dalle varie autorità Centrali sono 

fortunatamente in costante aumento.  

 

 

 

 


