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1. La libera circolazione delle persone all’interno dell’Unione europea 

costituisce uno dei pilastri fondamentali su cui si fonda la costruzione 

dell’ordinamento giuridico integrato e, in particolare, dello spazio di libertà, 

sicurezza e giustizia individuato dall’art. 3 TUE come uno degli obiettivi 

dell’Unione. Dall’esercizio di tale libertà di circolazione deriva, quale 

naturale conseguenza, la creazione di rapporti familiari caratterizzati da 

elementi di internazionalità, rispetto ai quali si impone l’esigenza di garantire 

la continuità delle situazioni giuridiche di cui il soggetto è titolare nel paese 

di origine. La stessa scelta di trasferirsi da uno Stato all’altro, infatti, risulta 

strettamente dipendente dalla possibilità di riconoscimento, nello Stato di 

destinazione, di diritti e status personali e familiari costituiti all’estero. 

Tuttavia, questa possibilità è a sua volta condizionata dall’assenza di 

competenza, in capo all’Unione, a legiferare nelle materie del diritto di 

famiglia e dello stato civile, che rimangono prerogative dagli Stati membri 
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nell’ambito delle normative di diritto sostanziale, riflettendo le rispettive 

tradizioni sociali e culturali. In forza della base giuridica fornita dall’attuale 

art. 81 TFUE, l’Unione è invece intervenuta, come è noto, con riferimento alla 

cooperazione giudiziaria nelle materie civili (ivi compreso il diritto di 

famiglia) aventi implicazioni transnazionali, disciplinando gli aspetti propri 

del diritto internazionale privato, vale a dire giurisdizione, legge applicabile e 

riconoscimento ed esecuzione delle decisioni emesse in un altro Stato membro 

dell’Unione. 

Premesse queste considerazioni, il presente contributo non intende 

affrontare la più ampia tematica della continuità degli status personali e 

familiari alla luce del diritto dell’Unione europea1, quanto piuttosto 

concentrarsi sulla concreta attuazione, a seguito dell’esercizio della libertà di 

circolazione, del riconoscimento di tali status negli Stati membri, che pone in 

stretto collegamento le norme UE emanate nel settore della cooperazione 

giudiziaria civile con i sistemi nazionali di stato civile e anagrafe2. In 

particolare, il tema in esame è trattato con riferimento all’ordinamento italiano 

e tenendo conto del recesso del Regno Unito dall’Unione europea avvenuto 

alla mezzanotte del 31 gennaio 20203, che ha dato (e darà) luogo a 

ripercussioni di notevole rilievo pratico per il funzionamento dello spazio di 

libertà, sicurezza e giustizia4. Questioni quali, ad esempio, il riconoscimento 

dell’efficacia e la trascrizione in Italia di sentenze emesse nel Regno Unito, la 

ricezione da parte di autorità italiane di documenti pubblici formati nel Regno 

 
1 Sulla quale si rinvia, tra gli altri, a F. DEANA, Rapporti e status familiari nel diritto dell’Unione 

europea, Torino, 2020; S. PFEIFF, La portabilité du statut personnel dans l’espace européen, 

Bruxelles, 2017; R. BARATTA, La reconnaissance international des situations juridiques 

personnelles et familiales, in Recueil des Cours, 2011, p. 253 ss.; R. BARATTA, Problematic 

elements of an implicit rule providing for mutual recognition of personal and family status in 

the EC, in Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts, 2007, p. 4 ss.; M. FALLON, 

Constraints of Internal Market Law on Family Law, in J. MEEUSEN, M. PERTEGÁS, G. 

STRAETSMAN, F. SWENNEN (eds.), International Family Law for the European Union, Antwerp-

Oxford, 2007, p. 149 ss.; L. TOMASI, La tutela degli status familiari nel diritto dell’Unione 

europea tra mercato interno e spazio di libertà, sicurezza e giustizia, Padova, 2007. 
2 Per un’ampia trattazione della tematica, anche sotto il profilo pratico-operativo, cfr. R. 

CALVIGIONI, Il diritto internazionale privato applicato allo stato civile, Santarcangelo di 

Romagna, 2019, spec. pp. 315-340. 
3 Come regolato dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 

dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, entrato in vigore il 1° 

febbraio 2020. 
4 In generale, su questi aspetti, v. A. DAVÌ, A. ZANOBETTI, Brexit: lo spazio giudiziario europeo 

in materia civile e commerciale all’alba dell’exit day, in federalismi.it, n. 4, 2020, p. IV ss.; C. 

TUVO, The Consequences of Brexit for Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and 

Commercial Matters: Some Remarks, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 

2019, p. 302 ss.; G. RÜHL, Judicial Cooperation In Civil And Commercial Matters After Brexit: 

Which Way Forward?, in International and Comparative Law Quarterly, 2018, p. 99 ss; P. 

BERTOLI, La “Brexit” e il diritto internazionale privato e processuale, in Rivista di diritto 

internazionale privato e processuale, 2017, p. 599 ss. 
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Unito, o l’iscrizione del cittadino del Regno Unito all’anagrafe italiana sono 

oggetto, attualmente, di una regolamentazione ad hoc per il periodo di 

transizione che si concluderà il prossimo 31 dicembre5 e, in prospettiva, di una 

diversa disciplina che sarà applicabile a partire dal 1° gennaio 20216. Risulta 

quindi particolarmente significativo l’impatto del mutamento del quadro 

giuridico di riferimento sull’attività quotidiana degli ufficiali di stato civile e 

di anagrafe e, di conseguenza, sulla futura circolazione delle persone (e dei 

relativi status) tra Regno Unito, ormai divenuto, a tutti gli effetti, un paese 

terzo, e Stati membri dell’Unione europea. 

 

2. Appare opportuno esaminare più nel dettaglio l’assetto normativo, 

rilevante ai fini della tenuta dei registri di stato civile e anagrafe, che vige 

nell’attuale periodo di transizione durante il quale, per espressa previsione 

dell’accordo di recesso e salvo diverse disposizioni, “il diritto dell’Unione si 

applica al Regno Unito e nel Regno Unito” (art. 127, par. 1). Rispetto ad esso, 

inoltre, la Corte di giustizia dell’Unione europea mantiene la sua giurisdizione 

(art. 131 dell’accordo) e ne garantisce l’uniformità in sede di applicazione. 

In primo luogo, per quanto riguarda la circolazione dello status acquisito 

in forza di una decisione di divorzio emessa nel Regno Unito, l’ufficiale di 

stato civile è chiamato ad intervenire ai fini del riconoscimento dell’efficacia 

e per la trascrizione del provvedimento sulla base delle disposizioni del 

regolamento 2201/20037 (c.d. Bruxelles II-bis). Ciò è stabilito dall’art. 67, par. 

2, lett. b), dell’accordo di recesso, che prevede l’applicabilità del citato 

regolamento per quanto riguarda il riconoscimento ed esecuzione delle 

decisioni “emesse in procedimenti giudiziari avviati prima della fine del 

periodo di transizione”. L’accordo non chiarisce ulteriormente come intendere 

tale locuzione, ma al riguardo soccorre l’avviso agli stakeholders relativo al 

settore della giustizia civile e del diritto internazionale privato pubblicato dalla 

 
5 Ai sensi dell’art. 126 dell’accordo di recesso. 
6 È opportuno precisare che l’analisi qui condotta non prende in considerazione i profili relativi 

alla protezione dei minori, che pure risulta, evidentemente, toccata dalle conseguenze del 

recesso del Regno Unito dall’Unione europea per quanto riguarda l’applicabilità degli strumenti 

UE di cooperazione giudiziaria civile. 
7 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 (…). Nell’ampia bibliografia sul regolamento, tra le opere 

generali possono essere richiamate N. LOWE, M. EVERALL, M. NICHOLLS, The New Brussels II 

Regulation: A Supplement to International Movement of Children, Bristol, 2005; G. BIAGIONI, 

Regolamento (CE) n. 2201/2003, in F. POCAR, M. C. BARUFFI (dir.), Commentario breve ai 

Trattati dell’Unione europea, Padova, 2014, pp. 553-571; U. MAGNUS, P. MANKOWSKI (eds.), 

European Commentaries of Private International Law. Brussels IIbis Regulation, Köln, 2017; 

nonché i contributi in A. ZACCARIA (a cura di), Commentario breve al diritto della famiglia, 4ª 

ed., Milano, 2020, pp. 3017-3115. 
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Commissione europea nell’agosto 20208. Esso precisa che, laddove il 

procedimento giudiziario sia instaurato nel Regno Unito (o in uno Stato 

membro) prima del prossimo 31 dicembre, in relazione al riconoscimento ed 

esecuzione delle relative decisioni la norma in esame copre non solo quelle 

emesse anche dopo la fine del periodo di transizione, ma anche quelle eseguite 

dopo tale termine e quelle dichiarate esecutive (con procedura di exequatur) 

prima di tale termine ma eseguite solo successivamente9. Pertanto, al fine di 

mantenere il regime di riconoscimento ed esecuzione previsto dal 

regolamento Bruxelles II-bis per le decisioni che rientrano nel suo ambito di 

applicazione, il momento rilevante è rappresentato dalla data di avvio del 

procedimento giudiziario entro la fine del periodo di transizione. Da ciò si 

desume, evidentemente, che il suddetto regime è destinato ad essere applicato 

ben oltre la fine di tale periodo, sia da parte delle autorità del Regno Unito con 

riferimento a decisioni emesse in uno Stato membro sia, secondo la 

prospettiva che qui interessa, dalle autorità degli Stati membri in relazione a 

decisioni provenienti dal Regno Unito. 

In secondo luogo, di particolare rilievo per la circolazione degli status 

personali e familiari nell’Unione, e conseguentemente per l’attività degli 

ufficiali di stato civile, è il regolamento 2016/119110 che semplifica le 

procedure per la presentazione dei documenti pubblici negli Stati membri, in 

applicazione dal 16 febbraio 2019. L’accordo di recesso non contiene norme 

dedicate a questo regolamento con riferimento al periodo di transizione, ma, 

anche a tale riguardo, il già ricordato avviso della Commissione europea per 

la materia della giustizia civile specifica che esso è ancora applicabile ai 

documenti pubblici rilasciati nel Regno Unito che siano presentati alle autorità 

 
8 Avviso ai portatori di interessi REV2, del 27 agosto 2020, Recesso del Regno Unito e norme 

unionali nel settore della giustizia civile e del diritto internazionale privato, reperibile online. 
9 Ivi, par. 3.1. 
10 Regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che 

promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di 

alcuni documenti pubblici nell’Unione europea (…). Come noto, esso esenta da legalizzazione 

o altre formalità analoghe i documenti pubblici cui si applica e ne facilita la circolazione, senza 

che sia necessaria la traduzione, attraverso la previsione di moduli standard multilingue. Non 

prevede alcuna armonizzazione, invece, quanto al diverso (e più delicato) profilo del 

riconoscimento, in uno Stato membro, degli effetti giuridici relativi al contenuto del documento 

pubblico rilasciato in un altro Stato membro. Per approfondimenti, si rinvia a A. ZANOBETTI, 

La circolazione degli atti pubblici nello spezio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, in 

Freedom, Security and Justice: European Legal Studies, 2019, n. 3, p. 20 ss.; M. FONT I MAS, 

La libera circolazione degli atti pubblici in materia civile: un passo in avanti nello spazio 

giudiziario europeo, in Freedom, Security and Justice: European Legal Studies, 2017, n. 1, p. 

104 ss.; A. VETTOREL, La circolazione dei documenti pubblici stranieri dopo il regolamento 

(UE) n. 2016/1191, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2016, p. 1060 ss. 
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competenti di un altro Stato membro entro il 31 dicembre 2020, non essendo 

rilevanti, invece, la data di rilascio né il periodo di validità del documento11. 

Infine, e più in generale, è necessario esaminare le disposizioni che 

regolano la circolazione e il soggiorno dei cittadini dei Regno Unito (nonché 

dei loro familiari) in relazione agli adempimenti per l’iscrizione anagrafica in 

Italia. Per la durata del periodo di transizione, il diritto dell’Unione rilevante 

in materia (in particolare, la direttiva 2004/38/CE12) rimane applicabile in 

forza della generale previsione di cui al citato art. 127 dell’accordo di recesso. 

Pertanto, i cittadini del Regno Unito beneficiano del diritto di ingresso e di 

soggiorno in Italia alle stesse condizioni dei cittadini degli altri Stati membri13. 

La peculiarità dell’accordo di recesso, tuttavia, risiede nella specifica 

disciplina sancita dalla sua Parte seconda sui diritti dei cittadini e applicabile 

dopo la fine del periodo di transizione a talune categorie di beneficiari, tra i 

quali vi sono i “cittadini del Regno Unito che hanno esercitato il diritto di 

soggiorno in uno Stato membro in conformità del diritto dell’Unione prima 

della fine del periodo di transizione e che continuano a soggiornarvi dopo la 

fine del periodo di transizione” (art. 10, par. 1, lett. b), dell’accordo)14. 

Attraverso questa disciplina si permette quindi al cittadino del Regno Unito di 

conservare i diritti connessi al soggiorno come regolati dal diritto 

dell’Unione15. Per quanto qui interessa, rileva in particolare l’art. 18 

dell’accordo di recesso che, ai fini di tutela dei diritti acquisiti dal cittadino 

 
11 Avviso ai portatori di interessi REV2, Recesso del Regno Unito e norme unionali nel settore 

della giustizia civile, cit., par. 7.1. 
12 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al 

diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel 

territorio degli Stati membri (…). In dottrina, per tutti, v. E. GUILD, S. PEERS, J. TOMKIN, The 

EU Citizenship Directive: A Commentary, 2nd ed., Oxford, 2019. 
13 In generale, sulla direttiva 2004/38 e la sua attuazione in Italia, dopo dieci anni dal 

recepimento, v. A. LANG, Il soggiorno del cittadino dell’Unione europea in Italia, Milano, 

2017. 
14 È appena il caso di precisare che la Parte seconda dell’accordo di recesso disciplina anche le 

varie ipotesi “inverse” rispetto alla prospettiva qui esaminata, vale a dire i diritti dei cittadini 

dell’Unione nel Regno Unito. 
15 Esula dai limitati fini del presente contributo l’analisi del complessivo regime previsto dalla 

Parte seconda dell’accordo di recesso e dei relativi beneficiari, per la quale si rinvia, oltre al 

contributo di A. LANG, Il diritto di soggiorno secondo l’accordo di recesso del Regno Unito 

dalla UE: una protezione per tutto l’arco della vita, pubblicato nel presente Focus, tra gli altri, 

a G. MORE, From Union Citizen to Third-Country National: Brexit, the UK Withdrawal 

Agreement, No-Deal Preparations and Britons Living in the European Union, in N. CAMBIEN, 

D. KOCHENOV, E. MUIR (eds.), European Citizenship under Stress, Leiden-Boston, 2020, p. 457 

ss.; A. LANG, La conservazione dei diritti di soggiorno in tempo di Brexit, in Diritto, 

Immigrazione e Cittadinanza, 2020, n. 1, p. 80 ss.; O. PORCHIA, Citizens’ rights in the post 

Brexit scenario, in ERA Forum, 2019, p. 585 ss. In merito, si veda anche la comunicazione 

della Commissione, del 20 maggio 2020, Nota di orientamento relativa all’accordo sul recesso 

del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità 

europea dell’energia atomica. Parte seconda – Diritti dei cittadini, reperibile online. 
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del Regno Unito, prevede alternativamente una procedura costitutiva 

finalizzata al rilascio di un documento di soggiorno (par. 1) o un procedimento 

dichiarativo che registra l’avvenuta iscrizione in anagrafe entro la fine del 

periodo di transizione (par. 4). Tale seconda opzione è stata quella prescelta 

nell’ordinamento italiano, che è stata oggetto di provvedimenti illustrativi 

emanati dalle strutture del Ministero dell’Interno a beneficio degli interessati. 

Tra questi, è utile richiamare la circolare della Direzione centrale per gli Uffici 

demografici dello scorso febbraio16, in cui è fornito il modello di attestazione 

di iscrizione anagrafica che l’ufficiale d’anagrafe rilascia al cittadino del 

Regno Unito che ne faccia richiesta entro il 31 dicembre 2020, distinguendo 

tra le ipotesi in cui egli fosse o non fosse già residente in Italia alla data del 

recesso del Regno Unito. Nel primo caso, può direttamente rivolgersi 

all’ufficio anagrafe del proprio Comune di residenza; nel secondo caso, ha 

diritto ad iscriversi in anagrafe, secondo la normativa vigente, recandosi 

nell’ufficio competente del Comune in cui ha fissato la propria dimora 

abituale e, a seguito di tale iscrizione, può chiedere il rilascio dell’attestazione 

ai sensi dell’art. 18, par. 4, dell’accordo di recesso. 

  

2.1. Se, quindi, il quadro normativo vigente fino al termine del periodo di 

transizione (e che produrrà effetti anche oltre, nei termini appena precisati nel 

precedente paragrafo) mantiene sostanzialmente invariata l’attuale disciplina 

rilevante nell’attività degli ufficiali di stato civile e anagrafe, altrettanto non 

può dirsi per la fase successiva che si aprirà dal 1° gennaio 2021. Nelle 

situazioni che coinvolgono la circolazione delle persone e dei relativi status 

tra Regno Unito e Italia, si dovrà infatti fare riferimento a convenzioni 

internazionali eventualmente applicabili o, in assenza, alla normativa 

nazionale che regola la determinata fattispecie. 

Per quanto riguarda il riconoscimento dell’efficacia e la trascrizione di una 

decisione di divorzio emessa nel Regno Unito in un procedimento instaurato 

dopo la fine del periodo di transizione, la disciplina rilevante diverrà quella 

dettata dalla convenzione del 1970 sul riconoscimento dei divorzi e 

separazioni personali, elaborata in seno alla Conferenza dell’Aja di diritto 

 
16 Circolare n. 3/2020 del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, 

Direzione centrale per i servizi demografici, dell’11 febbraio 2020, Brexit – Ratifica ed entrata 

in vigore dell’Accordo sul recesso del Regno Unito e dell’Irlanda del Nord dall’Unione 

europea. Istruzioni operative, reperibile online. Ulteriori indicazioni sono state fornite anche 

nel Vademecum sull’iscrizione anagrafica dei cittadini del Regno Unito in attuazione 

dell’accordo di recesso (art. 18.4 dell’accordo e d.lgs. 30/2007), predisposto dal Dipartimento 

per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, reperibile online. 
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internazionale privato (HCCH), di cui Regno Unito e Italia sono contraenti17. 

Tale strumento internazionale, tuttavia, vincola solo un ristretto numero di 

Stati membri dell’Unione18, mentre gli altri paesi continueranno ad applicare 

le rispettive norme interne di diritto internazionale privato, con conseguente 

disallineamento della disciplina in materia che potrebbe comportare anche un 

rischio di non riconoscimento della decisione di divorzio emessa nel Regno 

Unito. Come noto, la convenzione costituisce uno strumento per riconoscere 

negli ordinamenti degli Stati contraenti lo status personale dei coniugi 

divorziati (o separati) quando ottenuto a seguito di un procedimento 

giudiziario o altro procedimento “riconosciuto ufficialmente” nello Stato di 

origine, non applicandosi invece all’eventuale profilo dell’addebito o alle 

misure accessorie stabilite nella decisione (art. 1). Il presupposto di tale 

riconoscimento risiede nella sussistenza della giurisdizione del giudice che ha 

pronunciato il divorzio (o la separazione) sulla base di uno dei criteri elencati 

dall’art. 2 della convenzione, che consentono di determinare un collegamento 

sufficiente della controversia nello Stato di origine19. Essi comprendono non 

solo i tradizionali criteri della residenza abituale del convenuto (forum rei) e 

della cittadinanza comune dei coniugi, ma anche una serie di criteri complessi 

fondati sulla residenza abituale o la cittadinanza dell’attore unitamente a 

ulteriori condizioni temporali o di presenza nello Stato di origine. La 

convenzione stabilisce inoltre taluni motivi di non riconoscimento della 

decisione di divorzio (o separazione) tipicamente previsti dalle normative che 

regolano questo aspetto del diritto internazionale privato, tra i quali figurano 

il mancato rispetto dei diritti di difesa (art. 8), l’eccezione di cosa giudicata 

(art. 9) e la manifesta contrarietà all’ordine pubblico (art. 10). È poi utile 

ricordare che l’Italia ha apposto una riserva all’operatività della convenzione 

ai sensi del suo art. 19, n. 1, in forza della quale è possibile rifiutare il 

 
17 Convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali, adottata a L’Aja il 

1° giugno 1970, reperibile online nelle versioni ufficiali in inglese e francese. In dottrina, cfr. 

R. CLERICI, Una codificazione troppo prudente? A proposito della convenzione dell’Aja sul 

riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali, in AA. VV., L’unificazione del diritto 

internazionale privato. Studi in memoria di Mario Giuliano, Padova, 1989, p. 313 ss.; T. 

BALLARINO, L’adesione dell’Italia alla Convenzione dell’Aja sul divorzio del 1970, in Rivista 

di diritto internazionale, 1986, p. 307 ss.; A. T. VON MEHREN, K.H. NADELMANN, The Hague 

Conference Convention of June 1, 1970 on Recognition of Foreign Divorce Decrees, in Family 

Law Quarterly, 1971, p. 303 ss. 
18 Oltre all’Italia (che l’ha ratificata con la legge 10 giugno 1985, n. 301), gli Stati membri UE 

vincolati alla convenzione sono Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, 

Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Svezia. L’elenco completo e 

periodicamente aggiornato degli Stati contraenti della convenzione è reperibile online. 
19 Come chiarisce anche l’Explanatory Report by Messrs P. Bellet and B. Goldman, 1971, par. 

24, reperibile online, tali criteri non mirano quindi a conferire giurisdizione alle autorità 

giurisdizionali degli Stati contraenti, ma stabiliscono le condizioni per la riconoscibilità della 

sentenza nello Stato contraente richiesto. 
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riconoscimento di una decisione di divorzio (o separazione) qualora essa sia 

resa tra due coniugi che, al momento della pronuncia, erano esclusivamente 

cittadini italiani e sia applicata una legge diversa da quella designata dalle 

norme di diritto internazionale privato dell’ordinamento italiano, a meno che 

non si pervenga al medesimo risultato che si sarebbe ottenuto per mezzo 

dell’applicazione della disciplina interna. A questo proposito, va osservato 

che nell’ordinamento italiano la pertinente disciplina di diritto internazionale 

privato sulla base del quale determinare il diritto sostanziale applicabile al 

divorzio è data dal regolamento 1259/201020, che si caratterizza per la sua 

portata universale. Ciò che quindi rileva attraverso questo confronto tra il 

diritto sostanziale effettivamente applicato e quello applicabile sulla base 

della legge nazionale è, in particolare, l’esame delle cause che hanno dato 

luogo alla pronuncia di divorzio21. 

Con riferimento alla circolazione dei documenti pubblici rilasciati nel 

Regno Unito che saranno presentati alle competenti autorità italiane (o di altro 

Stato membro) dopo il 1° gennaio 2021, è lo stesso avviso della Commissione 

europea relativo al settore della giustizia civile22 che indica l’applicabilità 

della convenzione dell’Aja del 1961 sull’apostille23 in luogo del regolamento 

2016/1191. Anche in questo caso, dunque, la disciplina rilevante per 

l’ufficiale di stato civile e di anagrafe rimane regolata da uno strumento 

internazionale di cooperazione giudiziaria, che abolisce la formalità della 

legalizzazione diplomatica o consolare sostituendola con l’apposizione 

dell’apostille sul documento pubblico, la quale ne certifica l’autenticità (ma 

non, ovviamente, il suo contenuto).  

Da ultimo, ancora sotto un profilo più generale, è necessario considerare 

che, dopo la fine del periodo di transizione, ai cittadini del Regno Unito24 si 

applicheranno le norme UE relative all’attraversamento delle frontiere esterne 

 
20 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. 
21 Come sottolineato da R. CLERICI, op. cit., p. 334. 
22 Avviso ai portatori di interessi REV2, Recesso del Regno Unito e norme unionali nel settore 

della giustizia civile, cit., par. 7.1. 
23 Convenzione riguardante l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata 

a L’Aja il 5 ottobre 1961, reperibile online nelle versioni ufficiali in inglese e francese. L’Italia 

ha ratificato e reso esecutiva tale convenzione con legge 20 dicembre 1966, n. 1253. 
24 A questi fini, sono inclusi anche i cittadini del Regno Unito beneficiari del regime previsto 

dalla Parte seconda dell’accordo di recesso per i quali, tuttavia, sarà sufficiente l’esibizione del 

documento rilasciato ai sensi dell’art. 18, par. 1, o 18, par. 4, dell’accordo stesso, in luogo della 

giustificazione dello scopo e delle condizioni del soggiorno, nonché della disponibilità di 

sufficienti mezzi di sussistenza. Sul punto, v. il documento della Commissione europea, del 12 

ottobre 2020, Brexit Readiness: treating UK nationals at the external Schengen borders and 

related issues, reperibile online. 



 

 

 

 

 

M. C. Baruffi - Brexit e le conseguenze in materia di stato civile e anagrafe 

 

 33 

previste per i cittadini di paesi terzi25, non potendo gli stessi essere più titolari 

del regime maggiormente favorevole sancito per i cittadini dell’Unione, i 

cittadini degli Stati contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo e 

i cittadini svizzeri (UE/SEE/CH)26. In primo luogo, è possibile l’ingresso nello 

spazio Schengen per soggiorni di breve durata (che non superano cioè i 

novanta giorni su un periodo di 180 giorni), previa esibizione di un documento 

di viaggio valido e la dimostrazione dello scopo e delle condizioni del 

soggiorno, nonché della disponibilità di sufficienti mezzi di sussistenza, 

potendo tuttavia beneficiare dell’esenzione dall’obbligo di visto secondo 

quanto previsto dal regolamento 2019/59227 che diverrà applicabile al termine 

del periodo di transizione. Per quanto riguarda i soggiorni di lunga durata, 

inoltre, i cittadini del Regno Unito che si recheranno in Italia, per risiedere, 

studiare o lavorare, per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2021 (senza 

perciò aver previamente esercitato i diritti di libera circolazione derivanti dal 

diritto dell’Unione) saranno assoggettati al diritto nazionale in materia di 

immigrazione, in particolare il d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. 

immigrazione)28, che regolerà le condizioni per l’ottenimento di un permesso 

di soggiorno29. Qualora il soggiorno legale e continuativo si prolunghi per 

cinque anni, potrà essere richiesto, previa sussistenza anche di ulteriori 

 
25 Cfr. art. 8, par. 3, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle 

frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (codificazione). 
26 Sul punto, più ampiamente, Avviso REV5 della Commissione europea, del 2 dicembre 2020, 

sugli spostamenti tra l’Unione e il Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione, 

reperibile online. 
27 Regolamento (UE) 2019/592 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2019, 

recante modifica del regolamento (UE) 2018/1806 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui 

cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne 

e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, in relazione al recesso del 

Regno Unito dall’Unione. Va sottolineato che l’esenzione dall’obbligo di visto opera a 

condizione di reciprocità: pertanto, se il Regno Unito dovesse in futuro introdurre tale obbligo 

per i cittadini di uno Stato membro, si applicherebbe il meccanismo previsto dall’art. 7 del 

regolamento 2018/1806. 
28 Si aggiungeranno, peraltro, talune previsioni specificamente dettate per i cittadini del Regno 

Unito che sono state adottate con il d.l. 25 marzo 2019, n. 22, convertito con modificazioni 

nella l. 20 maggio 2019, n. 41, contenente misure in relazione al recesso dall’Unione europea. 

Con riferimento ai diritti di soggiorno, la disciplina prevista dall’art. 14 del decreto non è 

risultata applicabile in quanto subordinata al recesso in assenza di accordo (la paventata hard 

Brexit), tuttavia lo sono alcune ulteriori disposizioni in relazione all’acquisto della cittadinanza 

italiana e alla posizione di studenti e ricercatori (per approfondimenti in merito, v. A. LANG, La 

conservazione dei diritti di soggiorno, cit., pp. 105-108). 
29 Nell’ipotesi “inversa” del cittadino dell’Unione che si dovesse recare nel Regno Unito, dopo 

il 1° gennaio 2021, per periodi di studio o lavoro che superino i sei mesi, sarà previsto un regime 

di immigrazione basato sull’ottenimento di un determinato numero di punti per fare richiesta 

di visto (c.d. PBS, point-based immigration system). Al riguardo, si rinvia al sito istituzionale 

UK Visas and Immigration (www.gov.uk/government/organisations/uk-visas-and-

immigration). 
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requisiti, il rilascio di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo 

periodo ai sensi dell’art. 9, comma 1, del T.U. immigrazione30. Quanto appena 

descritto, evidentemente, si avrà in assenza di un regime ad hoc nell’accordo 

(eventuale) sul futuro partenariato tra Unione europea e Regno Unito, per il 

cui esito non è possibile fare allo stato previsioni31. 

 

3. Alla luce di questo breve excursus normativo, è possibile, in 

conclusione, immaginare alcuni esempi che possono illustrare l’applicazione 

della disciplina rilevante, rispettivamente, durante e dopo il periodo di 

transizione, facendo emergere eventuali profili di discontinuità che potrebbero 

frapporre ostacoli alla circolazione degli status personali e familiari tra Regno 

Unito e Italia. 

Quanto alla richiesta di riconoscimento dell’efficacia e trascrizione di una 

decisione di divorzio emessa nel Regno Unito, con conseguenti aggiornamenti 

anagrafici, che venga proposta dalla parte interessata all’ufficiale di stato 

civile in Italia, il momento determinante ai fini dell’applicabilità del regime 

previsto dal regolamento Bruxelles II-bis (anche oltre il 31 dicembre 2020) è, 

come si è detto, l’instaurazione del relativo procedimento giudiziario entro la 

fine del periodo di transizione. In questo caso, l’art. 39 del regolamento 

prescrive che all’istanza debba essere allegato il certificato redatto a cura 

dell’autorità competente dello Stato di origine sul modello di cui all’allegato 

I, a sua volta accompagnato da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà resa dall’interessato che esclude la sussistenza delle incompatibilità 

di cui alle lettere c) e d) dell’art. 22 del regolamento32. La produzione di tale 

certificato è ritenuta sufficiente ai fini della trascrizione, senza che sia 

necessaria la sua traduzione in italiano o la legalizzazione, né una copia della 

sentenza, in conformità all’orientamento assunto dal Ministero dell’Interno 

con la circolare n. 24/200633. Solo in via eccezionale, qualora dal certificato 

 
30 Come noto, tale disciplina è in attuazione della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 

novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo 

periodo, recepita in Italia con d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3. 
31 I negoziati per la conclusione di un accordo sulle relazioni future sono documentati sul sito 

dedicato della Commissione europea, reperibile al link https://ec.europa.eu/info/european-

union-and-united-kingdom-forging-new-partnership_en. 
32 Cfr. Ministero dell’Interno, Il Regolamento dello stato civile: guida all’applicazione. 

Massimario per l’ufficiale di stato civile, edizione 2012, par. 11.2, reperibile online. 
33 Circolare n. 24/2006 del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e 

territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici, del 23 giugno 2006, Regolamento del 

Consiglio dell’Unione Europea CE 2201/2003. Documentazione necessaria ai fini della 

trascrizione delle sentenze di separazione e divorzio emesse in un altro stato dell’Unione – 

Richiesta di traduzione in lingua italiana della sentenza da trascrivere, reperibile online. Per 

approfondimenti, v. M.C. BARUFFI, G. CASTELLETTI, Artt. 21-39 Regolamento (CE) n. 

2201/2003, in A. ZACCARIA (a cura di), op. cit., p. 3071 ss.; R. CALVIGIONI, op. cit., p. 321 ss. 
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emergano “evidenti elementi” che possano far ritenere sussistenti uno dei 

motivi di non riconoscibilità dell’efficacia della decisione previsti dall’art. 22 

del regolamento, l’ufficiale di stato civile può chiedere alla parte istante la 

documentazione aggiuntiva, inclusa copia della sentenza, prima di opporre un 

eventuale rifiuto. 

Diversamente, laddove il procedimento giudiziario nell’ambito del quale 

è stata resa la decisione di divorzio sia stato instaurato nel Regno Unito dopo 

la fine del periodo di transizione, in relazione al riconoscimento dell’efficacia 

troverà applicazione la citata convenzione dell’Aja del 1970. Sarà quindi a 

questo strumento che l’ufficiale di stato civile in Italia dovrà fare riferimento 

ricevendo della parte interessata una richiesta di trascrizione. Perché ciò 

accada dovrà però trascorrere un certo lasso di tempo, dovendosi ovviamente 

attendere la conclusione dei procedimenti avviati sotto il nuovo regime, 

mentre nel frattempo continuerà ad applicarsi il regolamento. In base alla 

convenzione, la verifica verterà sui requisiti previsti dalla convenzione: in 

primo luogo, la circostanza che la decisione di divorzio sia stata emessa nel 

Regno Unito all’esito di un procedimento giudiziario (o altro “ufficialmente 

riconosciuto” in quel paese); in secondo luogo, la sussistenza di uno dei criteri 

di competenza indiretta di cui all’art. 2 della convenzione, da verificare alla 

data dell’instaurazione del procedimento nel Regno Unito; infine, l’assenza di 

motivi ostativi al riconoscimento stabiliti dalla convenzione. In particolare, la 

verifica richiesta quanto alla competenza impone di considerare i titoli di 

giurisdizione previsti dalla normativa nazionale applicabile nel Regno Unito 

a partire dal 1° gennaio 2021, che sostituirà quella dettata dal regolamento 

Bruxelles II-bis alla quale rimane comunque in larga parte ispirata34. Il 

controllo cui è tenuto l’ufficiale di stato civile appare dunque più gravoso di 

quello attualmente svolto secondo le disposizioni del regolamento Bruxelles 

II-bis, non potendo peraltro fondarsi sul sistema uniforme creato dalla 

circolazione del certificato di cui all’art. 39 dello stesso e dalla conseguente 

semplificazione delle formalità richieste. Infatti, è da ritenere che, ai fini della 

trascrizione, la decisione di divorzio dovrà essere prodotta in copia e 

 
34 Ciò, in particolare, per quanto riguarda la normativa applicabile in Inghilterra e Galles, 

contenuta nel Domicile and Matrimonial Proceedings Act 1973 come modificato dallo 

Statutory Instrument 2019 No. 519 (The Jurisdiction and Judgments (Family) (Amendment etc.) 

(EU Exit) Regulations 2019) che riprende i titoli di giurisdizione previsti dall’art. 3 del 

regolamento Bruxelles II-bis per la giurisdizione in materia matrimoniale, aggiungendovi il 

criterio fondato sul domicile di uno solo dei coniugi in Inghilterra o Galles. Con riferimento 

alla Scozia, invece, la sussistenza della giurisdizione è destinata a mutare rispetto all’attuale 

assetto, fondandosi sulla residenza in Scozia di uno dei coniugi al momento dell’instaurazione 

del procedimento o sulla precedenza residenza per almeno un anno, conclusasi al momento 

dell’inizio del procedimento. 
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conformemente alle norme sulla traduzione e legalizzazione, essendo stata 

resa in uno Stato terzo35. 

Considerazioni non dissimili valgono per il caso della ricezione, da parte 

di un ufficiale di stato civile o di anagrafe, di un documento pubblico rilasciato 

nel Regno Unito che accerti un determinato status personale o familiare (ad 

esempio, l’esistenza in vita o il matrimonio). Se tale documento è presentato 

entro la fine del periodo di transizione, come si è visto, rimane applicabile il 

regolamento 2016/1191, in forza del quale l’ufficiale di stato civile o di 

anagrafe verifica l’esistenza del documento originale redatto in lingua 

straniera, con timbro e firma dell’autorità che l’ha rilasciato, cui è allegato il 

modello multilingue previsto dal regolamento e contenente la traduzione in 

italiano. Qualora non emergano dubbi sulla validità del documento e sulla 

correttezza della traduzione, l’ufficiale è quindi tenuto a ricevere il documento 

e ritenere certificato quanto in esso contenuto (si ribadisce che il regolamento 

non incide, invece, sul riconoscimento degli effetti giuridici relativi al 

contenuto del documento rilasciato nello Stato di origine). 

A partire dal 1° gennaio 2021, le formalità richieste per la ricezione di un 

documento pubblico rilasciato nel Regno Unito saranno quelle regolate dalla 

convenzione dell’Aja del 1961 sull’apostille. Pertanto, non sarà necessaria la 

legalizzazione, sostituita dall’apposizione dell’apostille a cura dell’autorità 

competente, ma servirà comunque la traduzione in lingua italiana del 

documento. Pur con un minore livello di semplificazione, il regime 

convenzionale non sembra quindi in grado di dare luogo a particolari ostacoli 

nella circolazione dei documenti, essendo peraltro già consolidato e applicato 

dagli ufficiali di stato civile e anagrafe nelle relazioni con numerosi altri Stati 

terzi vincolati alla convenzione. 

  

 
35 Cfr., più ampiamente, Massimario per l’ufficiale di stato civile, edizione 2012, cit., par. 11.3, 

che fa tuttavia riferimento, in generale, alla verifica condotta ai sensi della legge italiana di 

diritto internazionale privato (legge 31 maggio 1995, n. 218). 
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ABSTRACT 

 

The consequences of Brexit for civil status and registration authorities 

 

The end of the transitional period scheduled for 31 December 2020 entails, 

among its many consequences, also the one related to the change of the 

regulatory framework relevant to the activity of civil registrars and registry 

offices, which links the EU and international instruments on civil judicial 

cooperation with the national systems for the recognition of personal and 

family statuses, following the exercise of free movement within the Union. 

The paper aims to illustrate some aspects of this, from the perspective of the 

Italian system. 

 

Brexit e le conseguenze in materia di stato civile e anagrafe 

 

La fine del periodo di transizione prevista per il 31 dicembre 2020 

comporta, tra le sue molteplici conseguenze, anche quella relativa alla 

modifica dell’assetto normativo rilevante nell’attività degli ufficiali di stato 

civile e anagrafe, che pone in collegamento gli strumenti UE e internazionali 

in materia di cooperazione giudiziaria civile con i sistemi nazionali ai fini del 

riconoscimento degli status personali e familiari a seguito dell’esercizio della 

libera circolazione all’interno dell’Unione. Lo scritto si propone di illustrarne 

alcuni aspetti, secondo la prospettiva dell’ordinamento italiano. 

 

 


