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Kathryn O’Sullivan

LA LEGGE SUL DIVORZIO IN IRLANDA: 
CONTESTO, APPLICAZIONE E NECESSITà 
DI UNA RIfORmA*

Sommario: 1. Introduzione. – Parte Prima. influenza della ChieSa CattoliCa 
e ConteSto dell’introduzione del divorzio. – i.1. La posizione giuridica e l’in-
fluenza della Chiesa cattolica in Irlanda. – I.2. Il divieto di divorzio in Irlanda 
e gli sforzi per ottenere una riforma. – Parte SeConda. Condizioni Per la Con-
CeSSione di una Sentenza di divorzio nella legge irlandeSe e Carenze dell’adot-
tato SiStema di ancillary relief. – II.1. Condizioni per il riconoscimento/con-
cessione di una sentenza di divorzio nella legge irlandese. – II.2. Difficoltà as-
sociate all’equitable redistribution nella legge irlandese. – Parte terza. giu-
StifiCazione della SCelta del regime in irlanda e SPeranze di SviluPPo. – III.1. 
Giustificazione della scelta del regime. – III.2. La possibilità di un’evoluzione 
giurisprudenziale dei principi. – III.3. Recenti sviluppi sulle categorie di beni 
soggetti alla divisione in Irlanda. – Parte quarta. un invito alla riforma legi-
Slativa. – 2. Conclusioni.

1. Introduzione

Nel maggio del 2015 l’attenzione dei media di tutto il mon-
do era concentrata sull’Irlanda: si era appena tenuto il re-
ferendum sull’uguaglianza matrimoniale, approvato con il 
62.07% dei voti. L’esito, il Trentaquattresimo emendamen-
to della Costituzione, che ora permette che il matrimonio sia 
contratto semplicemente da due persone senza distinguere se 
siano dello stesso sesso, è stato interpretato in tutto il mondo 
occidentale come una chiara indicazione di come la società ir-
landese sia diventata progressista e liberale. Il New York Ti-
mes ha dichiarato che la vittoria ha posto l’Irlanda in prima 
linea nel cambiamento sociale 1. Nel mondo, molte altre agen-

* Contributo sottoposto a valutazione.
Desidero ringraziare la Dott.ssa Alessia Campagnaro dell’Università di 

Pavia, per l’aiuto nella traduzione di questo articolo, i cui eventuali errori 
sono da imputarsi a me esclusivamente.

1 V.D. hakim, d. dalby, Ireland Votes to Approve Gay Marriage, Putting 
Country in Vanguard in The New York Times, 23 maggio 2015, consultabile 
all’indirizzo internet www.nytimes.com.
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zie di stampa hanno sfoggiato titoli simili 2.
Combinato con altri recenti sviluppi, ciò sembra suggeri-

re che in questo Stato viga oramai un sistema di diritto di fa-
miglia piuttosto progressista. Questa percezione, nell’ambien-
te giuridico, appare rafforzata dalla liberale e modernizzatri-
ce emanazione del Children and Family Relationships Act del 
2015, introdotto prima del referendum, che ha apportato im-
portanti riforme in materia di adozione, custodia, diritto di 
visita e affidamento e la cui promulgazione è stata probabil-
mente resa possibile anche dal riconoscimento e dalla tutela 
accordata agli uniti civilmente e ai conviventi, conformemen-
te al Civil Parnership and Certain Rights and Obligations of 
Cohabitants Act del 2009.

Tuttavia, mentre il diritto di famiglia irlandese è giusta-
mente considerato ‘uno di quelli in più rapido sviluppo in Eu-
ropa’ 3, altri aspetti della sua concreta applicazione rimangono 
molto meno progressisti e, probabilmente, abbastanza arre-
trati. In particolare, un’area problematica e stagnante del di-
ritto di famiglia in Irlanda rappresentata dalla disciplina del 
divorzio. Infatti, continuando ad essere caratterizzata dal con-
testo storico, sociale e costituzionale in cui è stata introdotta 
a metà degli anni Novanta, la legge irlandese sul divorzio pre-
senta significative carenze.

La prima parte di questo articolo considererà il particolare 
contesto dell’introduzione del divorzio nell’ordinamento irlan-
dese: ponendo l’accento sul ruolo della Chiesa cattolica nella 
formazione della morale pubblica, si illustrerà come nella Co-
stituzione irlandese fosse originariamente presente un divieto 
di divorzio e si considereranno i referendum che hanno cerca-
to di rimuovere questa proibizione. Nella seconda parte si spie-
gheranno le principali previsioni legislative e costituzionali che 
regolano quest’area oggi, prima di considerare brevemente le 

2 Per esempi nel contesto italiano, cfr. F. Seneghini, Irlanda, sì alle nozze 
gay: 62%. Il premier: «Noi pionieri», 23 maggio 2015, in Corriere della Sera, 
consultabile all’indirizzo internet www.corriere.it; L’Irlanda dice sì ai matri-
moni gay. “Siamo pionieri”, 23 maggio 2015, in La Repubblica, consultabile 
all’indirizzo internet www.repubblica.it.

3 Cfr. J. SCherPe, Introduction, in Marital Agreements and Private Au-
tonomy in Comparative Perspective, J. SCherPe (ed.), Hart, Oxford, 2012, p. 6.
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carenze del regime irlandese, evidenziando le difficoltà incon-
trate nella previsione dell’istituto dell’ancillary relief (istituto 
assimilabile ad un ordine di carattere patrimoniale impartito 
dal giudice a valle di una domanda di divorzio, nullità o sepa-
razione giudiziale, n.d.A.). Nella terza parte ci si chiederà per-
ché è stato scelto un simile regime e si considererà la possibi-
lità di uno sviluppo giurisprudenziale dei principi che offra al 
sistema attuale la maggiore chiarezza di cui necessita. Infine, 
nella quarta parte si darà brevemente conto di una prospettiva 
di riforma legislativa.

Parte Prima.
influenza della ChieSa CattoliCa 

e ConteSto dell’introduzione del divorzio

I.1. La posizione giuridica e l’influenza della Chiesa cattoli-
ca in Irlanda

Come l’Italia, l’Irlanda ha goduto a lungo della reputazio-
ne di Stato strenuamente cattolico. A seguito della formazio-
ne dello Stato Libero d’Irlanda nel 1922 e, più in particolare, 
a seguito della dichiarazione della Repubblica d’Irlanda nel 
1937 e dell’introduzione della seconda Costituzione Irlande-
se (Bunreacht na hÉireann) nello stesso anno, l’identità na-
zionale e l’adesione alla fede cattolica si intrecciarono inestri-
cabilmente.

Comunemente, si continua a pensare che la Chiesa catto-
lica rivesta, o almeno abbia storicamente rivestito, un ruolo 
giuridico particolarmente forte in Irlanda. Tuttavia, da un 
punto di vista giuridico, la realtà è davvero molto più com-
plessa. Come nota Daly: «The relationship between religion 
and Irish law is at once distinctive and elusive: it defies any 
straightforward categorization and is easily – and indeed, fre-
quently – misunderstood» 4 (‘La relazione fra la fede religiosa e 
la legge irlandese è al tempo stesso caratteristica e sfuggente: 
essa rifugge da ogni chiara categorizzazione ed è facilmente – 
e in effetti, frequentemente – fraintesa’). Egli spiega:

4 E. daly, Religion, Law and the Irish State, Clarus, Dublin, 2012, p. 1.
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«The notoriously close relationship between Roman Catholi-
cism and the early independent State was constructed within a 
legal framework which, broadly speaking, remained neutral, in 
formal terms, between religions – and whose essential features 
resembled, in many ways, those of other western constitution-
al systems» 5 (‘La relazione notoriamente stretta fra il Cattoli-
cesimo romano e lo Stato appena divenuto indipendente fu co-
struita entro una cornice giuridica che, sostanzialmente, rima-
se neutrale, in termini formali, nei confronti delle altre religio-
ni – e le cui caratterische essenziali assomigliavano, in mol-
ti modi, a quelle degli altri sistemi costituzionali occidentali’).

Contrariamente alla comune percezione, l’Irlanda adottò 
una ‘Costituzione ufficialmente non settaria’, in vigenza della 
quale ‘l’alleanza Chiesa-Stato’ rimase non codificata e di natu-
ra informale 6. È inoltre stato osservato: «Irish law has broadly 
reflected a model of formal neutrality towards religion. Legis-
lation has rarely, if ever, explicitly incorporated religious con-
cepts, criteria or classifications […]» 7 (‘La legge irlandese ha 
sostanzialmente rispecchiato un modello di neutralità forma-
le nei confronti della religione. La legislazione ha raramente, 
se non mai, contemplato esplicitamente concetti, criteri o clas-
sificazioni religiose […]’).

Tuttavia, benché il potere della Chiesa cattolica possa non 
essere mai stato formalizzato o aver acquisito valenza costitu-
zionale non significa che fosse meno efficace nell’influenzare 
la politica. Piuttosto, come spiega Daly, «the infamous histori-
cal influence of Catholic thought on legislation» (‘la famigera-
ta storica influenza della Chiesa sulla legislazione’) in Irlanda 
ha rappresentato «an indirect source of legal authority» 8 (‘una 
fonte indiretta di autorità giuridica’). Essa ha infatti giocato 
un ruolo estremamente importante come rivelato dal fatto che 
la legge irlandese, in particolare quella che disciplina la vita 
della famiglia, è stata fino a tempi davvero recenti, altamen-
te in sintonia con l’insegnamento morale cattolico. Un esem-

5 E. daly, Religion, Law and the Irish State, cit., p. 1.
6 Cfr. E. daly, Religion, Law and the Irish State, cit., p. 1.
7 E. daly, Religion, Law and the Irish State, cit., p. 381.
8 E. daly, Religion, Law and the Irish State, cit., p. 5 (enfasi nell’origi-

nale).
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pio particolarmente chiaro dell’influenza della morale cattoli-
ca sulla legge irlandese emerge in materia di divorzio 9.

I.2. Il divieto di divorzio in Irlanda e gli sforzi per ottenere 
una riforma 

Il divieto di divorzio fu introdotto dalla Seconda Costituzio-
ne d’Irlanda nel 1937 10. Nell’ottica di assicurare delle solide 
fondamenta ad uno Stato cattolico per una popolazione preva-
lentemente cattolica, il divieto rappresentava una chiara di-
vergenza ideologica e sociale dalla posizione inglese. 

Tuttavia, nonostante il divieto, negli anni Ottanta le crisi 
matrimoniali stavano diventando sempre più comuni. In assen-
za del divorzio, le opzioni per questi coniugi erano essenzial-
mente limitate a due possibilità: stipulare un accordo di separa-
zione (che rappresentava un accordo privato); oppure avvalersi 
di un divorzio a mensa et thoro. Il divorzio a mensa et thoro, tut-
tavia, era possibile solo in presenza di certe specifiche circostan-
ze (adulterio, sevizie o pratiche sessuali contronatura) e, soprat-
tutto, non poneva fine al matrimonio né permetteva alle parti 
di sposarsi nuovamente. Le obbligazioni alimentari costituivano 
l’unica ancillary relief nella disponibilità della Corte.

Riconoscendo la necessità di una riforma, nel 1983 il Go-
verno irlandese commissionò un’indagine sulla crisi matri-
moniale. Il compito di preparare una relazione dettaglia-
ta sull’argomento fu affidato ad una commissione legislativa 
(Oireachtas). La Commissione presentò le proprie conclusioni 
nell’aprile 1985: raccomandava di indire un referendum per 
abolire il divieto di divorzio e riferiva che la legge non era 
comprensiva né rispetto ai cambiamenti in corso nella socie-
tà e nell’approccio, personale, alla famiglia e al matrimonio 11. 

9 V. anche la decisione della Corte Suprema in McGee v. AG [1974] IR 
284 relativa al divieto di vendita di contraccettivi come originariamente pre-
visto dalla section 17 del Criminal Law Amendment Act del 1935.

10 Tale divieto non faceva parte della First Constitution of the Irish Free 
State del 1922.

11 Cfr. Report of the Joint Oireachtas Committee on Marriage Breakdown, 
Stationary Office, Dublin, 1985, p. 30.
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Nel 1986, quindi, venne indetto un referendum 12: la proposta 
di abolire il divieto di divorzio, tuttavia, fu rigettata dai due 
terzi della popolazione. 

Nonostante questo fallimento, il Governo fece alcuni pro-
gressi nel legiferare sulla crisi matrimoniale con l’emanazio-
ne, nel 1989, del Judicial Separation and Family Law Reform 
Act. La legge del 1989 poneva le basi per il riconoscimento di 
una pronuncia di separazione giudiziale e dava alle corti il po-
tere di ordinare una vasta serie di misure accessorie, inclu-
si, per la prima volta, i property adjustment orders. La legge 
del 1989 fu successivamente abrogata e sostituita dalla Fa-
mily Law del 1995, che ora disciplina la separazione giudi-
ziale. Sebbene non ponga termine al matrimonio né lo sciolga 
giuridicamente la separazione giudiziale (che può essere chie-
sta un anno dopo la separazione) attribuisce comunque alle 
parti il diritto di vivere separati 13. 

Eppure era chiaro che fosse necessario qualcosa in più. I 
casi di fallimenti matrimoniali continuavano a crescere e la 
necessità di divorzio divenne ancora più seria. Nonostante nel 
censimento del 1986 14 fossero stati registrati 37.245 individui 
‘separati’, entro il 1991 questo numero era cresciuto di quasi 
il 50%, fino a 55.143 persone 15. Era necessario che il governo 
reagisse. Sulla base della pubblicazione delle ‘proposte gene-
rali’ del Libro bianco sulla crisi del matrimonio del settembre 
1992 16, il Governo indisse un secondo referendum nel 1995 per 
votare la modifica dell’articolo 41.3.2 della Costituzione irlan-
dese, prevedendo il divorzio ed enumerando i requisiti da sod-
disfare per ottenere una simile pronuncia. 

12 Referendum sul 10th Amendment to the Constitution Bill, 1986.
13 Nonostante la separazione giudiziale non fosse destinata a sopravvive-

re all’approvazione del Family Law (Divorce) Act del 1996, a partire dal 1996 
essa è divenuta una parte importante del processo di crisi coniugale in Irlan-
da, per lo più grazie al ridotto periodo temporale di separazione.

14 Cfr. Central StatiStiCS offiCe, Census 86: Summary Population Re-
port, Stationery Office, Dublin, 1987.

15 Cfr. Central StatiStiCS offiCe, Census 91: Summary Population Re-
port, Stationery Office, Dublin, 1993.

16 Cfr. P. Ward, ‘The Path to Divorce?’, in Irish Law Times, 12, 1994, p. 29.
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Questa volta, il referendum passò – anche se con la risicata 
maggioranza di soli 9.114 voti (50.2%). L’articolo 41 fu modi-
ficato e nel 1996 venne emanato il Family Law (Divorce) Act, 
che entrò in vigore il 27 febbraio 1997, completando la nuova 
disposizione costituzionale e conferendo all’autorità giudizia-
ria il potere di emettere sentenze di divorzio. 

Parte SeConda.
Condizioni Per la ConCeSSione di una Sentenza 

di divorzio nella legge irlandeSe  e Carenze 
dell’adottato SiStema di ancillary relief

II.1. Condizioni per il riconoscimento/concessione di una sen-
tenza di divorzio nella legge irlandese

Le condizioni preliminari richieste dalla legge irlandese 
per una pronuncia di divorzio sono poste dall’articolo 41.3.2 
della Costituzione irlandese, che così dispone:

«A Court designated by law may grant a dissolution of marriage 
where, but only where, it is satisfied that – /(i) at the date of 
the institution of the proceedings, the spouses have lived apart 
from one another for a period of, or periods amounting to, at 
least four years during the previous five years, /(ii) there is no 
reasonable prospect of a reconciliation between the spouses, /
(iii) such provision as the Court considers proper having regard 
to the circumstances exists or will be made for the spouses, 
any children of either or both of them and any other person 
prescribed by law, and /(iv) any further conditions prescribed 
by law are complied with» (‘Una Corte designata dalla legge 
può accordare uno scioglimento del matrimonio qualora, ma 
solo qualora, siano soddisfatte le seguenti condizioni: /i. alla 
data di instaurazione del procedimento gli sposi hanno vissuto 
separati per un periodo, o per dei periodi ammontanti alla 
complessiva durata, di almeno quattro anni durante i precedenti 
cinque anni, /ii. non vi è una ragionevole prospettiva di una 
riconciliazione fra gli sposi, /iii. la previsione (provision), nella 
misura in cui la Corte la considera adeguata (proper) tenendo 
conto delle circostanze, esiste o potrebbe essere posta in essere 
per gli sposi, i figli di ciascuno o di entrambi e qualsiasi altra 
persona indicata dalla legge, /iv. sono osservate le ulteriori 
condizioni prescritte dalla legge’).
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Due dei presupposti ora ricordati sono particolarmente de-
gni di nota. Innanzitutto, come appare evidente nell’art. 41.3.2° 
(i), per ottenere una pronuncia di divorzio gli sposi devono aver 
vissuto separati per quattro dei precedenti cinque anni. Il risul-
tato è che l’Irlanda richiede uno dei periodi di attesa più lun-
ghi e, così, applica il più restrittivo regime di divorzio in Euro-
pa. Finora, nonostante in vari Paesi (compresa l’Italia) ci siano 
state iniziative legislative volte ad accorciare significativamen-
te il periodo di separazione 17, questa caratteristica della pras-
si irlandese in tema di divorzio è stata scarsamente criticata a 
livello nazionale 18. Tuttavia, nonostante ogni riduzione del ter-
mine sia percepita come una minaccia all’istituzione del matri-
monio, una riforma potrebbe essere imminente. Infatti, sembra 
che una recente proposta di legge, volta a modificare la Costi-
tuzione irlandese nel senso di ridurre il tempo di attesa per ot-
tenere il divorzio da quattro a due anni, abbia ottenuto il soste-
gno di parte del Governo e sia avanzata nell’iter legislativo 19. 
Nel momento in cui si scrive, la proposta è attualmente al va-
glio della Legislative (Oireachtas) Justice Committee e resta da 
vedere se la proposta di una modifica costituzionale sarà accet-
tata dal Governo e sottoposta al giudizio dei cittadini nel 2018. 

La seconda pre-condizione per una pronuncia di divorzio 
che deve essere evidenziata è quella collegata alla ‘provision’ 
che deve essere fatta per un coniuge 20. A dispetto della scarsa 

17 Si fa riferimento alla L. n. 55/2015, nota anche come ‘Legge sul divor-
zio breve’, che ha modificato radicalmente la procedura di scioglimento del 
matrimonio accorciando il periodo di separazione richiesto per addivenire ad 
una pronuncia di divorzio da 3 anni ad 1 anno in caso di separazione giudi-
ziale e da 1 anno a 6 mesi in caso di separazione consensuale (in entrambi i 
casi, a decorrere dal momento della comparizione dei coniugi davanti al Pre-
sidente del Tribunale). 

18 Mentre, in Italia, si sono registrati casi di coniugi che si sono recati 
all’estero con lo scopo di ottenere un divorzio più rapido – cfr. E. Povoledo, Di-
vorce Tourists Go Abroad to Quickly Dissolve Their Italian Marriages in The 
New York Times, 14 agosto 2011, consultabile all’indirizzo internet www.nyti-
mes.com – analoghe esperienze non si sono verificate nel contesto irlandese.

19 Cfr. M. o’regan, Government accepts Bill to reduce waiting time for 
divorce in The Irish Times, 4 aprile 2017, consultabile all’indirizzo internet 
www.irishtime.com.

20 Simile ‘provision’ deve essere assicurata anche ai figli, ma la norma in 
parola si occupa precipuamente del rapporto coniugale.
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attenzione, sia accademica sia dell’opinione pubblica, che si ri-
scontra generalmente con riguardo ai limiti di tempo applicati 
in Irlanda, il modo in cui il requisito delle ‘proper provision’ è 
stato attuato a livello legislativo (e applicato in pratica) ha ge-
nerato un acceso dibattito 21. Per capire pienamente le difficol-
tà legate all’assicurare una ‘proper provision’ in Irlanda – un 
requisito che è stato descritto come ‘unico’ 22 – è prima di tutto 
necessario illustrare come questa pre-condizione sia stata re-
sa efficace dal Family Law (Divorce) Act del 1996.

Il Family Law (Divorce) Act del 1996 adotta un approccio 
basato su quella che è chiamata ‘equa redistribuzione’ (equi-
table redistribution). Di fatto, questo significa che al giudice 
viene data discrezionalità nel redistribuire i beni fra i coniu-
gi, secondo un assetto giusto ed equo. Diversamente dai regi-
mi di comunione dei beni, un sistema basato su un’equa redi-
stribuzione non è retto da disposizioni normative. In un simi-
le sistema, la conservazione della discrezionalità giudiziale è 
considerata (una questione) di massima importanza. Adottan-
do questo approccio, la parte III della legge del 1996 rafforza 
il potere discrezionale dei giudici, consentendo loro di conce-
dere un’ampia serie di financial and property orders per assi-
curare che la ‘proper provision’ sia fatta per il coniuge debo-
le (o coniuge dipendente dall’altro) e per i figli. Nonostante il 
termine ‘proper’ non sia definito dalla legge, si ritiene signifi-
chi ‘adatto, appropriato, adeguato’ oppure ‘corretto o conforme 
alla legge’ 23. Esercitando la sua discrezionalità, il giudice go-
de di un largo margine nel decidere se garantire al coniuge ri-
chiedente le ancillary relief, e quale forma queste misure, se 
concesse, debbano avere. Tuttavia, la Corte deve considera-
re alcuni criteri legali (statutory factors) elencati nella sezio-

21 V. ad es. K. o’Sullivan, Rethinking Ancillary Relief on Divorce in Ire-
land: The Challenges and Opportunities, in Legal Studies, 36, 2016, 1, p. 111; 
L. CroWley, Irish Divorce Law in a Social Policy Vacuum – From the unspo-
ken to the unknown, in Journal of Social Welfare and Family Law, 33, 2011, 3, 
p. 227; L.-A. buCkley, Irish Matrimonial Property Division in Practice: A Case 
Study, in International Journal of Law, Policy and the Family, 21, 2007, p. 48.

22 Cfr. MD v ND [2011] IESC 18 at [21].
23 Cfr. WA v MA [2005] 1 IR 1, [2005] 1 ILRM 517. Hardiman J. nota, co-

munque, che si tratta ‘in effetti di una parola particolarmente difficile’.
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ne 20(2) della legge del 1996 24. Questi, a titolo esemplificativo, 
includono: il reddito, la capacità di guadagno, le proprietà e le 
altre risorse finanziarie che interessano ciascuno dei coniugi o 
che è prevedibile li interesseranno nel futuro prossimo; i biso-
gni economici, le obbligazioni e le responsabilità che ciascuno 
dei coniugi ha o è prevedibile si assuma nel futuro prossimo; 
il tenore di vita goduto dalla famiglia prima dell’instaurazio-
ne del processo o della separazione dei coniugi, a seconda dei 
casi 25; l’età dei coniugi; la durata del loro matrimonio e la lun-
ghezza del periodo di tempo durante il quale gli sposi hanno 
convissuto; la capacità contributiva ai bisogni della famiglia 
di ciascuno dei coniugi, attuale o prevedibile nel futuro prossi-
mo; la casa familiare; etc. 

La legge non dà un peso maggiore ad alcuno degli elemen-
ti elencati, ma accorda piuttosto al giudice la libertà di eserci-
tare la sua discrezionalità nella valutazione dell’importanza o 
no di ciascuno. Inoltre, l’elencazione non è esaustiva e la Cor-
te può considerare altri fattori, che non sono contemplati dal-
la legge: tuttavia, è proibita qualsiasi pronuncia che non sia 
‘nell’interesse della giustizia’ 26. Giustificando l’inclusione di 
questo criterio conclusivo, l’allora Minister for Justice, Equa-
lity and Law Reform, Taylor, notò che esso aiutava «to set the 
various matters in context and to underpin the principle on 
which the order will be based» 27 (‘ad inserire le varie questioni 
nel loro contesto e a rafforzare il principio sulla base del qua-

24 V. section 20(2). V. altresì, section 20(4) della legge del 1996 che enu-
mera sette fattori che devono essere presi in considerazione dalla Corte chia-
mata a decidere se emettere un ancillary order in favore di membri della fa-
miglia diversi dal coniuge.

25 Si è ritenuto che le decisioni, sino ad oggi, dimostrino ‘un alquanto ele-
vato grado di realismo giudiziale’ nella valutazione di questo fattore, v. L.-A. 
buCkley, Matrimonial Property and Irish Law: A Case for Community, in Nor-
thern Ireland Legal Quarterly, 53, 2002, p. 61. Nei divorzi di più elevato va-
lore, questo criterio può rivestire una maggiore importanza nel rafforzare le 
pretese del coniuge che si trovi in una posizione economica più debole. In ogni 
caso, esso non sembra assumere la stessa importanza che assume in Italia.

26 Cfr. Section 20(5) della legge del 1996.
27 SeleCt Committee on legiSlation and SeCurity, Deb 18 maggio 1994, cc. 

696–697. In ogni caso, in WA v MA [2005] 1 IR 1, [2005] 1 ILRM 517, Hardi-
man J. ha ritenuto che la section 20(5) del Family Law (Divorce) Act del 1996 
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le la pronuncia avrebbe dovuto essere basata’). Sintetizzan-
do la funzione del Tribunale, nel 2014 il giudice White spiegò:

«The overriding responsibility of the Court is proper provision 
for all the parties to the marriage and the children, taking 
all the factors set out in s. 20 into consideration. The Court 
has to consider the overriding principle of fairness and 
proportionality in making proper provision and in dealing with 
the fair allocation of the assets of the parties» 28 (‘La prioritaria 
responsabilità della Corte è adottare provvedimenti adeguati 
per tutte le parti coinvolte nel matrimonio e ai figli, tenendo in 
considerazione tutti i fattori delineati dalla sezione 20. La Corte 
deve considerare il prioritario principio della giustizia e della 
proporzionalità nell’adottare proper provision e nell’occuparsi 
della giusta allocazione dei beni delle parti’).

Una volta che la Corte raggiunge una decisione su quale 
previsione sarebbe appropriata o ‘proper’, e stabilisce quale 
potrebbe essere una giusta allocazione dei beni, ha il potere di 
modificare il diritto di proprietà o i diritti pensionistici dei co-
niugi, ordinare l’occupazione esclusiva della casa familiare o 
adottare un’ampia serie di misure patrimoniali 29. Nella mag-
gior parte dei casi, per assicurare ‘proper provision’ è utilizza-
ta una combinazione di varie misure.

II.2. Difficoltà associate all’equitable redistribution nella leg-
ge irlandese

L’approccio irlandese alla concessione di ancillary relief 
basate sulla equa redistribuzione contrasta marcatamente 
con il più strutturato e prevedibile regime della comunione 
dei beni applicato nell’Europa continentale di civil law. Il li-
vello di discrezionalità offerto ai giudici irlandesi è di porta-
ta abbastanza ampia anche per gli standards delle giurisdi-
zioni di common law – che sono propense ad adottare un regi-

operasse in maniera negativa e restrittiva e non potesse essere applicata in 
senso positivo a supporto di un’azione volta a conseguire un sussidio.

28 EH v AH [2014] IEHC 688 at [43].
29 V. sections 12-19 della legge del 1996. Ordini preliminari, quali gli or-

dini inibitori, sono inoltre previsti dalla section 11.
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me fondato su, o incorporante, una redistribuzione equa. Fra i 
Paesi occidentali di common law pochi, se non nessuno, conce-
dono al giudice una discrezionalità nel determinare «the pro-
vision to be made for spouses» maggiore di quella concessa ai 
giudici irlandesi 30. 

Da un lato, si potrebbe affermare che il regime irlandese 
possiede una forza notevole. Dal momento che non esiste una 
famiglia uguale ad un’altra, l’entità della provision non do-
vrebbe necessariamente essere determinata attraverso l’ap-
plicazione di regole rigide, ma dovrebbe invece poter essere 
adattata al singolo caso concreto. Sotto questo ampio regime 
di equa redistribuzione, si possono conseguire provision su 
misura che assicurino il risultato più appropriato per ogni fa-
miglia. Tuttavia, sfortunatamente, l’esperienza irlandese di-
mostra che i punti deboli che connotano la previsione di una 
discrezionalità giudiziale così ampia compensano quelli di for-
za. Data la vasta discrezionalità concessa ai giudici irlandesi 
dalla legge del 1996 nel decidere cosa costituisca ‘proper pro-
vision’ in ogni caso sottoposto alla loro attenzione, si sono re-
gistrati infatti alti livelli di incoerenza.

Nel 2002, Buckley ha analizzato 89 questionari completati 
da 44 avvocati familiaristi sulla base di fascicoli di casi da loro 
seguiti 31. Non sorprende che sia emerso come i giudici abbia-
no avuto «different views on the provision that is “proper”» 32. 
Ha anche notato che c’erano stati dei ‘trend locali prevalenti’ e 
scoperto che i giudici in alcune regioni geografiche erano sta-
ti ‘più redistributivi’ di quelli di altre regioni 33. Questa incoe-
renza nelle decisioni giudiziali è stata evidenziata più recen-

30 V. infra per una breve illustrazione dell’approccio adottato in Inghil-
terra e Galles.

31 Cfr. L.-A. buCkley, Irish Matrimonial Property Division in Practice: A 
Case Study, cit., p. 48. Gli avvocati partecipanti sono stati invitati ad analiz-
zare un certo numero di divorzi e separazioni da loro patrocinati e definitisi 
più di recente, fornendo dati per un dettagliato questionario.

32 L.-A. buCkley, Irish Matrimonial Property Division in Practice: A Case 
Study, cit., p. 78.

33 I suoi risultati suggeriscono che i giudici di Cork siano più inclini alla 
redistribuzione rispetto a quelli di Dublino o Galway. V.L.-A. buCkley, Irish 
Matrimonial Property Division in Practice: A Case Study, cit., p. 68.
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temente da O’Shea 34, che ha studiato uno ad uno ben 1087 ca-
si concreti, discussi fra ottobre 2008 e febbraio 2012 negli otto 
distretti giudiziari d’Irlanda (dove si verificano approssimati-
vamente il 98% dei casi di divorzio e di separazione giudizia-
le). Ha anche analizzato i fascicoli di 40 casi. Ha scoperto che 
gli ordini di aggiustamento della proprietà erano stati emana-
ti dalla maggioranza dei giudici su base casistica («case by ca-
se basis»), senza fare rifermento a nessun punto di partenza o 
presunzione di equal sharing 35. Ha inoltre riferito che il man-
tenimento dei figli e del coniuge veniva calcolato sulla base 
di una ‘valutazione dell’assetto probatorio e delle dichiarazio-
ni ampiamente discrezionale e personalizzata’ 36, con pronunce 
sul mantenimento dei figli e del coniuge incoerenti, segno di-
stintivo delle domande di mantenimento in quel distretto giu-
diziale 37. Concluse che, effettivamente, il risultato era intera-
mente dipendente dal singolo giudice 38.

Nonostante le ovvie questioni che queste conclusioni solle-
vano sulla complessiva giustizia o correttezza del sistema, ave-
re un livello elevato di incongruenza nei risultati crea diversi 
problemi pratici: produce l’assenza di prevedibilità per coloro 
che cercano una determinazione giudiziale del proprio caso e 
spesso dà come risultato interpretazioni estremamente diversi-
ficate delle posizioni giuridiche, il che accresce le tensioni e in-
crementa il conflitto. Riferendosi alle ‘numerose domande giu-
diziarie e soprattutto ai ricorsi nei casi di diritto di famiglia’, i 
giudici Clarke e MacMenamin hanno recentemente osservato, 
nella decisione della Suprema Corte MD v. ND, che il risulta-

34 Cfr. R. O’ Shea, Judicial Separation and Divorce in the Circuit Court, 
PhD Thesis, Waterford Institute of Technology, 2014 (http://repository.wit.
ie/2825/ [visitato il 29 settembre 2014]).

35 Cfr. R. O’ Shea, Judicial Separation and Divorce in the Circuit Court, 
cit., p. 261. Dei tredici giudici osservati, solo tre muovevano chiaramente dal-
la presunzione di una divisione 50/50. 

36 Cfr. R. O’ Shea, Judicial Separation and Divorce in the Circuit Court, 
cit., p. 131.

37 Cfr. R. O’ Shea, Judicial Separation and Divorce in the Circuit Court, 
cit., pp. 131-132.

38 Cfr. R. O’ Shea, Judicial Separation and Divorce in the Circuit Court, 
cit., p. 262.
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to è non solo quello di peggiorare rapporti già logori, ma anche 
quello di far diminuire ulteriormente e necessariamente i beni 
disponibili per gli apporzionamenti fra le parti 39. Essi osserva-
no che: «There is a strong public interest, therefore, in achie-
ving the highest degree of certainty and clarity in courts of first 
instance dealing with these sensitive cases» 40 (‘C’è un forte in-
teresse pubblico, pertanto, a raggiungere il più alto livello pos-
sibile di certezza e chiarezza nei giudizi di primo grado che trat-
tano queste delicate questioni’).

L’incongruenza e l’ambiguità nella previsione delle ancilla-
ry relief creano anche una notevole incertezza per coloro che de-
siderano raggiungere un accordo in via stragiudiziale 41. Questo 
aspetto, in particolare, solleva seri dubbi dal momento che, dati 
i costi proibitivi di un procedimento giudiziale, forse solo il 10% 
dei giudizi di separazione e divorzio vengono portati davanti al 
giudice, così che la stragrande maggioranza dei giudizi è com-
posta in via stragiudiziale 42. È dato acquisito che simili accordi 
dovrebbero essere raggiunti alla cosiddetta ‘ombra della legge’. 
Tuttavia, data l’ambiguità del sistema irlandese, è improbabile 
che i coniugi abbiano una qualche ‘ombra’ che guidi le loro trat-
tative. Ciò, si è detto, in molti casi gioca a favore del coniuge 
economicamente più forte e lascia il coniuge debole alla mercé 
di offerte da ‘prendere o lasciare’, basse e spesso insufficienti 43. 

39 V. MD v. ND [2015] IESC 16 at [1.2] per Clarke e MacMenamin JJ 
(joint judgment).

40 MD v. ND [2015] IESC 16 at [1.2] per Clarke e MacMenamin JJ (joint 
judgment).

41 In riferimento al corrente regime, R. O’ Shea, Judicial Separation and 
Divorce in the Circuit Court, cit., p. 71, ha notato che ‘le discussioni degli ac-
cordi in tribunale, nel giorno dell’udienza, sono condotte tenendo in stretta 
considerazione l’impostazione del singolo giudice’. Si consideri che gli accordi 
prematrimoniali non sono validi in Irlanda e sono considerati contrari all’or-
dine pubblico. Nonostante la pubblicazione del Report of the Study Group on 
Pre-nuptial Agreements (presentato al Ministero di Giustizia, Equità e Rifor-
me nel 2007), che già dieci anni fa raccomandava una riforma del settore, nes-
suna riforma è intervenuta.

42 V. CourtS ServiCe, Family Law Matters, Dublin, 2007-2009, vol. 1(1) 
24, consultabile all’indirizzo internet www.courts.ie.

43 Cfr. P. ParkinSon, Reforming the Law of Family Property, in Austra-
lian Journal of Family Law, 13, 1999, p. 117. Amplius, in punto di criticità 
del regime irlandese e vulnerabilità del coniuge economicamente debole, v. K. 
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Parte terza. 
giuStifiCazione della SCelta del regime 

in irlanda e SPeranze di SviluPPo

III.1. Giustificazione della scelta del regime

Date queste carenze, ci si potrebbe giustamente chiedere: 
perché il legislatore irlandese ha deciso di implementare un 
regime di equa redistribuzione mettendo nelle mani dei giudi-
ci un livello così alto di discrezionalità nel determinare le ‘pro-
per provisions’ per il coniuge economicamente debole e la pro-
le? Da un lato, i meriti di un simile approccio – in particola-
re la sua capacità di realizzare una ‘giustizia personalizzata’ 
– senza dubbio hanno giocato un ruolo decisivo in questa scel-
ta, ma, dall’altro lato, la sua flessibilità è stata posta al servi-
zio anche di altri scopi politici. Al fine di un’analisi esaustiva, 
è di nuovo necessario considerare il contesto sociale, politico e 
costituzionale in cui la legge è stata introdotta.

Come si è già osservato, nel 1986 gli elettori votarono contro 
nel primo referendum che cercava di rimuovere il divieto di di-
vorzio. La questione della divisione della proprietà giocò un ruo-
lo centrale nel dibattito di quel periodo 44. Come spiegò Ward:

«The anti-divorce lobby argued that the introduction of divorce 
would ultimately threaten the integrity of the family farm as 
the courts would inevitably be given power to distribute prop-
erty as they saw fit. The image of the disintegration of hold-
ings which have passed intact through generations proved to 
be quite an emotive one» 45 (‘La lobby anti-divorzista ha soste-
nuto che, in ultima analisi, l’introduzione del divorzio avrebbe 
minato l’integrità delle aziende agricole di famiglia non appe-
na, inevitabilmente, si fosse dato ai tribunali il potere di redi-

o’Sullivan, Rethinking Ancillary Relief on Divorce in Ireland: The Challenges 
and Opportunities, cit.; ead., Ancillary Relief and Private Ordering: The vul-
nerability of financially weaker spouses, in Irish Journal of Family Law, 19, 
2016, 1, pp. 3-6.

44 Cfr. P. Ward, Divorce in Ireland. Who should bear the cost?, Cork Uni-
versity Press, Cork, 1993, pp. 26-27.

45 P. Ward, Divorce in Ireland. Who should bear the cost?, cit., pp. 26-27.
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stribuire la proprietà nel modo da loro ritenuto più opportuno. 
L’immagine della disintegrazione di aziende che avevano resi-
stito intatte ai passaggi generazionali è risultata essere piutto-
sto suggestiva’). 

Consapevole di questa paura e del peso politico che essa 
aveva – amplificato nel contesto irlandese dalla presenza di 
una popolazione ancora largamente rurale e contadina – il Go-
verno ha scelto di adottare, nei confronti delle ancillary relief, 
un approccio conservatore basato sull’equa redistribuzione, sia 
nella legge del 1989 (Judicial Separation and Family Law Re-
form Act) sia nella successiva Family Law Act del 1995. Nono-
stante sembri che, mentre nel 1995 aveva luogo il secondo refe-
rendum sul divorzio, i timori legati alle conseguenze economi-
che del divorzio abbiano prodotto apparentemente meno pole-
miche, il legislatore, ancora una volta, ha replicato l’approccio 
conservatore al tema dell’equa redistribuzione.

Perché, in quell’occasione, un approccio più liberale, e for-
se più rule-oriented, alla concessione di ancillary relief non fu 
adottato e nemmeno seriamente preso in considerazione? Di-
versi fattori sembrano aver influenzato la posizione del Go-
verno. Innanzitutto, nel prepararsi al secondo referendum sul 
divorzio nel 1995, il Governo si rese conto del fatto che un ap-
proccio maggiormente proattivo e trasparente sarebbe stato 
necessario per dimostrare ad un elettorato preoccupato che 
cosa avrebbe significato, in realtà, ‘divorzio’ – se lo stesso fos-
se stato introdotto. A questo scopo, la legge del 1996 fu redat-
ta, in veste di disegno di legge, in anticipo rispetto al referen-
dum, per mostrare la direzione che il legislatore intendeva se-
guire se il referendum fosse passato. Quindi, è probabilmen-
te corretto dire che il disegno di legge e i suoi contenuti han-
no perseguito una funzione politica. Il fatto di mantenere l’ap-
proccio conservatore, ambiguo e altamente discrezionale con 
cui i cittadini avevano in qualche modo familiarizzato sin dal 
1989, garantì che spinose questioni in relazione alla divisio-
ne dei beni, per esempio, potessero essere accantonate. Men-
tre l’introduzione di una regola di equa divisione avrebbe sol-
levato serie preoccupazioni fra i proprietari terrieri, un regi-
me basato su un’equa ridistribuzione non comportava proble-
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mi simili. Coloro che sostenevano che fosse necessario proteg-
gere i coniugi deboli nella crisi furono a loro volta rassicurati 
che la ‘proper provision’ sarebbe stata fatta e che quella provi-
sion non sarebbe stata soggetta a nessun limite come l’equal 
sharing (divisione in parti uguali).

In secondo luogo, ebbero un impatto sull’approccio adotta-
to anche alcune considerazioni di carattere costituzionale. Nel 
1993 il Governo irlandese aveva provato ad introdurre un si-
stema di automatica comproprietà della abitazione familiare, 
a norma del Matrimonial Home Bill del 1993. La legge, tutta-
via, non entrò mai in vigore in quanto fu dichiarata incostitu-
zionale 46. Ad essere responsabile del rigetto del disegno di leg-
ge era stata l’efficacia retroattiva in esso prevista: il suo falli-
mento fu da alcuni interpretato (probabilmente in modo sba-
gliato) come se ciò significasse che qualsiasi regola generale 
inderogabile, come un’automatica equa divisione dei beni del-
la famiglia nel divorzio, sarebbe stata costituzionalmente cen-
surabile 47. Il Governo desiderava evitare simili contestazioni 
– o la confusione che un simile dibattito avrebbe creato nella 
mente dei cittadini – e pertanto scelse di replicare l’approccio 
di equitable redistribution nel disegno di legge sul divorzio, che 
fu poi emanato nel Family Law (Divorce) Act del 1996. Come 
indicato sopra, questo sistema continua a governare la conces-
sione di ancillary relief in Irlanda oggi.

III.2. La possibilità di un’evoluzione giurisprudenziale dei 
principi

L’Irlanda non è la sola ad adottare un approccio basato 
sull’equa redistribuzione. Tuttavia, a causa dell’assenza di li-
miti o confini imposti dalla legge o dallo sviluppo giurispru-
denziale dei principi, si tratta di una situazione eccezionale in 
termini di estensione della discrezionalità concessa agli orga-
ni giurisdizionali.

46 V. Re Article 26 of the Constitution & in the matter of the Matrimonial 
Home Bill, 1993 [1994] 1 ILRM 241.

47 Cfr. A. Shatter, Shatter’s Family Law, Butterworths, Dublin, 1997, p. 
839.
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A livello legislativo, ai sensi del Matrimonial Causes Act 
del 1973, anche l’Inghilterra e il Galles hanno adottato un re-
gime di equa redistribuzione molto simile a quello applicato 
in Irlanda. Come in Irlanda, la legge del 1973 concede un’am-
pia discrezionalità ai giudici nella riallocazione dei beni nel 
divorzio. Tuttavia, in quei Paesi è emersa una più grande cer-
tezza e coerenza, in particolare nei c.d. big money cases, at-
traverso uno sviluppo giurisprudenziale dei principi. In effet-
ti, i principi ispiratori dell’esercizio della discrezionalità del-
la Corte in Inghilterra e Galles, così come enunciati nei lead-
ing-cases White v. White 48, Miller; McFarlane 49 e Charman v. 
Charman (No 4) 50 sono: needs (bisogni delle parti), compen-
sation (riequilibrio degli svantaggi connessi al matrimonio) e 
sharing (ripartizione del patrimonio a disposizione). L’intera-
zione di questi principi nella pratica ha sollevato qualche pro-
blema, anche se sembra emerga una maggiore chiarezza. In 
generale, la Corte per prima cosa considera i bisogni econo-
mici dei coniugi. Quando le risorse economiche della coppia lo 
consentano, una volta che questi bisogni sono soddisfatti, vie-
ne quindi effettuata una ripartizione dei ‘marital assets’ (be-
ni del matrimonio). Fino a tempi molto recenti, si è general-
mente creduto che i ‘marital assets’ rappresentassero quei be-
ni acquisiti durante la relazione, ad eccezione di quelli prove-
nienti da donazioni o eredità – un approccio in stile comunio-
ne degli acquisti 51. Tuttavia, alla luce della più recente deci-
sione del 2017 della Corte d’Appello dell’Inghilterra e del Gal-
les in Sharp v. Sharp, sembra ora che il preciso insieme dei 

48 White v. White [2001] 1 AC 596.
49 Miller; McFarlane [2006] UKHL 24, [2006] 1 FLR 1186.
50 Charman v. Charman (No 4) [2007] EWCA Civ 503, [2007] 1 FLR 1246.
51 Cfr. laW CommiSSion for england and WaleS, Matrimonial Property, 

Needs and Agreements, London, 2014, Law Comm No 434, [1.39]: ‘L’attuale 
approccio delle Corti è generalmente quello di non emettere ordini che richie-
dano agli ex coniugi di dividere tra loro il patrimonio acquisito per donazione 
o eredità, oppure acquistato prima del matrimonio o dell’unione civile, a meno 
che detto patrimonio sia necessario per soddisfare il fabbisogno economico’. 
V. anche J. SCherPe, A comparative overview of the treatment of non-matrimo-
nial assets, indexation and value increases, in Child and Family Law Quar-
terly, 2013, pp. 61-79.
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beni per la divisione possa variare in ragione della lunghezza 
della relazione 52. 

Nonostante le difficoltà che continuano a persistere in In-
ghilterra e in Galles, lo sviluppo giurisprudenziale dei prin-
cipi ha fornito sufficiente chiarezza circa la motivazione e gli 
scopi dello schema delle ancillary relief e l’approccio da adot-
tare a livello pratico. Su questa riva del Mare d’Irlanda, tut-
tavia, i giudici irlandesi hanno rifiutato con fermezza di im-
pegnarsi in maniera significativa nello sviluppo dei principi 53. 
Come ha osservato il giudice Fennelly:

«It is only with the greatest care […] that one should formulate 
any general propositions. The judge must always, and in every 
case, have particular regard to the particular circumstances of 
the case» 54 (‘È solo con la massima attenzione […] che si può 
formulare una qualsiasi proposta generale. Il giudice deve sem-
pre, e in ogni caso, avere particolare riguardo alle particolare 
circostanze del caso’). 

Similmente, in C v. C, il giudice O’Higgins ha sostenuto:

«The law provides very specific statutory guidance as to the fac-
tors to be taken into account by the court in deciding what con-
stitutes proper provision in any given case. The widely different 
circumstances from one case to another however make it desir-
able that there be considerable discretion vested in the court of 
trial» 55 (‘La legge offre una norma molto specifica relativamente 
ai fattori che devono essere tenuti in conto dalla Corte nel deci-
dere costa costituisce proper provision in qualsiasi caso che le è 
sottoposto. Circostanze ampiamente differenti da un caso ad un 
altro, tuttavia, rendono desiderabile che vi sia una considerabi-
le discrezionalità conferita ai giudici del processo’). 

Nonostante ciò, il bisogno di uno sviluppo di tali principi 
– in assenza di una riforma legislativa – è ovvio. Crowley, ad 

52 Sharp v. Sharp [2017] EWCA Civ 408.
53 Si dice che l’unico principio esistente sia il «no clean break principle».
54 T v. T [2002] IESC 68, [2003] 1 ILRM 321 at 418. V. altresì L. CroWley, 

Family Law, Roundhall, Dublin 2013, pp. 589-591.
55 [2005] IEHC 276. Similmente, v. T v. T [2002] IESC 68, [2003] 1 ILRM 

321.
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esempio, ha sostenuto che i giudici dovrebbero ‘adottare il ruo-
lo di law and policy maker’ 56. Come ella spiega:

«Given the legislative reluctance to grapple with issues of legal 
policy in the family law context, perhaps it is now incumbent 
upon the Irish judiciary to more willingly embrace the role of 
policy maker and to direct the future application of the broadly 
phrased governing provisions through consistent and coherent 
legal debate» 57 (‘Data la riluttanza del legislatore ad affrontare 
tali questioni di legal policy nel contesto del diritto di famiglia, 
forse ora spetta ai giudici irlandesi il compito di abbracciare 
di buon grado il ruolo di policy maker e di dirigere la futura 
applicazione di una disciplina espressa attraverso un dibattito 
giuridico corposo e coerente’).

Un simile impegno, prefiggendosi di individuare ed elabora-
re gli scopi e gli obiettivi del regime attuale, informerebbe me-
glio i concorrenti in merito agli obiettivi finali del regime regola-
mentare statale e pertanto fornirebbe la tanto necessaria guida 
nella determinazione di questioni quali la divisione dei beni 58. 

Mentre, come evidente nei commenti sopra riportati, i giu-
dici irlandesi non sono stati disposti ad assumersi questo ruo-
lo, ci sono alcuni timidi segnali del fatto che, quantomeno in re-
lazione alla determinazione dei beni che dovrebbero essere sog-
getti alla divisione, alcuni principi generali sono in corso di evo-
luzione.

III.3. Recenti sviluppi sulle categorie di beni soggetti alla divi-
sione in Irlanda

A livello legislativo, pare che il regime di ancillary relief 
irlandese non categorizzi i beni in maritali o non maritali. A 
norma della sezione 20(2)(a) del Family Law (Divorce) Act del 

56 Cfr. L. CroWley, Irish Divorce Law in a Social Policy Vacuum – From 
the unspoken to the unknown, cit., p. 233.

57 L. CroWley, Irish Divorce Law in a Social Policy Vacuum – From the 
unspoken to the unknown, cit., p. 235.

58 V.L. CroWley, Irish Divorce Law in a Social Policy Vacuum – From the 
unspoken to the unknown, cit., p. 235.
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1996, la Corte deve considerare tutte le ricchezze sia guada-
gnate sia ricevute, così come tutti i beni disponibili dei coniu-
gi. Qualsiasi cespite comprato o ereditato o acquisito in altri 
modi, sia prima sia dopo il matrimonio, che sia conseguente-
mente attribuita ad un coniuge, potrebbe essere soggetta alla 
divisione a discrezione della Corte. Dato questo scenario legi-
slativo, come ha notato il giudice Fennelly nella decisione del 
2002 della Supreme Court in T v. T, il patrimonio acquistato 
per successione ‘scappa alla rete’ della ‘proper provision’ 59. Fa-
cendogli eco, il giudice Murray ha chiarito, nello stesso caso, 
che le risorse finanziarie di uno dei coniugi che sono state ac-
quisite in maniera completamente indipendente dal matrimo-
nio non possono essere escluse dalla valutazione della Corte. 
Egli ha spiegato:

«Each spouse has a continuing obligation to make proper provi-
sion for the other and the resources which are available to each of 
them may be taken into account so far as is necessary to achieve 
that objective. Each case will necessarily depend on its own cir-
cumstances» 60 (‘Ciascuno dei coniugi ha una obbligazione conti-
nuativa a creare proper provision per l’altro e le risorse che sono a 
disposizione di ciascuno di loro possono essere tenute in conto, in 
tanto in quanto necessarie a raggiungere quell’obiettivo. Ciascun 
caso dipenderà necessariamente dalle circostanze sue proprie’).

Ciononostante, sembra sempre più chiaro che certi tipi di 
beni – come quelli ereditati o ‘non maritali’ – saranno soggetti 
alla divisione qualora non vi siano alternative. Esistono diver-
si precedenti in cui ad un coniuge è stato permesso di mantene-
re il pieno godimento di una azienda agricola o di una proprietà 
ereditate 61. Tuttavia, come evidenziato in HN v. BN, ‘in ciascu-
no di quei casi la Corte fu in grado di accordare significant al-
ternative provision per il coniuge non erede all’interno del nove-
ro degli altri beni e del reddito disponibile delle parti’ 62.

59 Cfr. T v. T [2002] 3 I.R. 334 at 416.
60 T v. T [2002] 3 I.R. 334 at 416.
61 Cfr. B v. B (Unreported, High Court, ex tempore, 11 aprile 2005); C v. 

C (Unreported, High Court, O’Higgins J., 25 luglio 2005); e Abbott J. in N v. 
N (Unreported, High Court, 18 dicembre 2003).

62 Cfr. HN v. BN [2016] IEHC 330 at [94]
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Uno dei casi più importanti riguardanti la divisione di be-
ni ereditati o acquisiti dopo la separazione è stata la decisione 
della Supreme Court in YG v. NG nel 2011 63. Enunciando la 
decisione della Corte, il giudice Denham ha enucleato diversi 
principi generali con riferimento a situazioni in cui vi sia sta-
to un precedente accordo di separazione seguito dalla succes-
siva richiesta di una parte alla Corte. Molti di questi princi-
pi si riferiscono direttamente alle questioni collegate alla qua-
lificazione dei beni. In particolare, il giudice Denham sembra 
sottolineare gli elementi della contribuzione o dei bisogni nel 
giustificare la divisione di quelli che altrimenti sarebbero ef-
fettivamente beni non matrimoniali. Dopo aver ribadito che 
‘l’esigenza è disporre una proper provision e non è un’esigenza 
per la redistribuzione della ricchezza’, ha notato:

«If a spouse acquires wealth after a separation, and the wealth 
is unconnected to any joint project by spouses during their mar-
ried life, then that is not a factor of itself to vest in the other 
spouse a right to further monies or assets […]. If, in the peri-
od subsequent to the conclusion of a separation agreement, one 
spouse becomes very wealthy, there is no right to an automat-
ic increase in money or other assets for the other spouse […]» 64 
(‘Se un coniuge acquista una ricchezza dopo una separazione, e 
tale ricchezza non è legata ad un progetto condiviso dai coniu-
gi durante la loro vita coniugale, allora quella stessa ricchezza 
non è un fattore che di per sé conferisce all’altro coniuge di un 
diritto ad ulteriore denaro o beni […]. Se, nel periodo successi-
vo alla conclusione di un accordo di separazione, un coniuge di-
venta molto ricco, non esiste un diritto dell’altro ad un automa-
tico aumento in denaro o ad altri beni […]’).

Sviluppando questo punto e considerando quando simili be-
ni potrebbero essere soggetti alla divisione, la Denham ha an-
che evidenziato l’importanza del criterio dei bisogni dei coniugi:

«If one party obtains a windfall after a separation agreement or 
judicial settlement the other party is not entitled as of right to 
part of it. Such an application would only be considered if it ad-
dressed a need of a party. Thus where there is a great improve-
63 Cfr. YG v NG [2011] IESC 40, [2011] 3 I.R.717.
64 YG v. NG [2011] IESC 40, [2011] 3 I.R.717 at [22] (enfasi aggiunta).
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ment in one party’s finances after a full and final settlement 
the concept of “proper provision” should not be dominated by 
that change. But if there is a new or different need that may be 
met now that the resources exist, it may be considered» 65 (‘Se 
una parte ha un colpo di fortuna dopo un accordo di separazio-
ne o una risoluzione giudiziale, l’altra parte non ha alcun dirit-
to a parteciparvi. Una simile richiesta potrebbe essere presa in 
considerazione solo se rispondesse ai bisogni di una delle parti. 
Quindi, dove c’è un grande miglioramento nelle finanze di una 
delle parti dopo un pieno e definitivo accordo, il concetto di “pro-
per provision” non dovrebbe essere dominato da questo cambia-
mento. Ma se c’è un nuovo o un differente bisogno che potrebbe 
essere soddisfatto adesso che esistono le risorse, dovrebbe esse-
re preso in considerazione’).

Allo stesso modo, considerando l’acquisto di un bene do-
po la separazione e la susseguente vendita a scopo di lucro, il 
giudice Denham ha notato: «They are not prima facie relevant 
to the proper provision of the respondent, except if there is a 
requirement for a special consideration of her changed needs, 
such as health» 66 (‘Prima facie, non sono rilevanti ai fini della 
proper provision del convenuto, ad eccezione del caso in cui vi 
sia l’esigenza di una speciale considerazione dei suoi mutati 
bisogni, come per esempio per motivi di salute’). 

Riassumendo la posizione in relazione ai beni ereditati, il 
giudice Denham torna di nuovo a considerare le contribuzioni 
nel giustificare la divisione di simili beni:

«Assets which are inherited will not be treated as assets ob-
tained by both parties in a marriage. The distinction in the event 
of separation or divorce will all depend on the circumstances. In 
one case, where a couple had worked a farm together, which the 
husband had inherited, the wife on separation sought 50%, how-
ever, the order given by a court was 75% to the husband and 
25% to the wife. This is a precedent to illustrate an approach, 
but the circumstances of each case should be considered specifi-
cally» 67 (‘I beni che vengono ereditati non saranno trattati come 
beni ottenuti da entrambe le parti nel matrimonio. La distinzio-

65 YG v. NG [2011] IESC 40, [2011] 3 I.R.717 at [34] (enfasi aggiunta).
66 YG v. NG [2011] IESC 40, [2011] 3 I.R.717 at [35] (enfasi aggiunta).
67 YG v. NG [2011] IESC 40, [2011] 3 I.R.717 at [22].
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ne in caso di separazione o divorzio dipenderà dalle circostanze. 
In un caso, in cui la coppia aveva condotto in un’azienda agri-
cola insieme, ereditata dal marito, la moglie in sede di separa-
zione chiese il 50%; tuttavia, la decisione presa dalla Corte fu di 
assegnare il 75% al marito e il 25% alla moglie. Questo è un pre-
cedente che illustra un approccio, ma le circostanze di ciascun 
caso devono essere considerate specificamente’).

Pertanto, se in linea di principio il riconoscimento della na-
tura di bene ereditato implica che lo stesso non verrà tratta-
to come ‘un bene acquisito durante il matrimonio’ 68, l’apporto 
di beni o i bisogni di un coniuge possono ciononostante giusti-
ficare una domanda volta ad ottenere un interesse su di esso. 
Come appare evidente da quanto sopra argomentato, un simi-
le approccio sembra applicarsi anche alle ricchezze accumula-
te dopo la separazione.

Parte quarta. 
un invito alla riforma legiSlativa

Nonostante le decisioni di cui supra possano essere il segna-
le di un primo passo verso lo sviluppo di un più coerente e pre-
vedibile approccio alla concessione di ancillary relief in Irlanda, 
si sostiene che la risposta più appropriata alle attuali difficoltà 
sarebbe, idealmente, quella di sollecitare un intervento legisla-
tivo proattivo. Effettivamente, dopo averne riconosciute le lacu-
ne, si è verificato un lento ma costante allontanamento dal mo-
dello di equitable redistribution altamente discrezionale in tut-
to il mondo di common law. In Columbia Britannica, in Cana-
da, ai sensi del Family Relations Act del 1972, è stato applicato 
un sistema di equa ridistribuzione simile all’attuale approccio 
irlandese. Tuttavia, nel giro di sette anni, il legislatore ha ri-
sposto alle difficoltà che erano emerse nella sua applicazione e 
ha virato verso un approccio discrezionale basato su una rego-
la ibrida. La provincia canadese ha continuato ad evolversi con 
il più recente Family Law Act del 2011, riducendo ulteriormen-
te il livello di discrezionalità concesso ai giudici nella concessio-

68 Nonostante non esista una norma o un principio generale in relazione 
alla divisione di tali beni.
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ne di ancillary relief 69. Come è stato notato, dal 2000, sotto la 
vigenza del Matrimonial Causes Act del 1973, in Inghilterra e 
in Galles l’evoluzione giurisprudenziale dei principi ha opera-
to, ponendo limiti all’esercizio della discrezionalità. Tuttavia, 
la Law Commission for England and Wales ha anche da parte 
sua espresso chiaramente la desiderabilità di una riforma legi-
slativa in questo settore 70. L’equa divisione come un punto di 
partenza fu proposta in Australia nel 1995 e, a tutt’oggi, conti-
nua a stimolare il dibattito 71, mentre anche la Northen Ireland 
Law Reform Advisory Committee ha raccomandato un abban-
dono dell’approccio discrezionale alla divisione dei beni matri-
moniali in favore di un sistema di comunione nel 1999 72.

In particolare, come chi scrive ha approfondito in altra se-
de, si può sostenere che un approccio al tema della comunione 
dei beni differita basato su un un regime ibrido, discrezionale 
ma rule-based (cioè un regime che mantiene un margine di di-
screzionalità, ma che è basato su regole di diritto) rappresen-
terebbe la prospettiva più attraente per una riforma in Irlan-
da 73. Il patrimonio comune, di default, verrebbe diviso in par-
ti uguali fra i coniugi 74. Tuttavia, la Corte godrebbe della di-
screzionalità ‘residuale’ di poter effettuare i necessari appor-
zionamenti dei beni fra i coniugi qualora una divisione in parti 
uguali fosse significativamente ingiusta, avendo riguardo agli 
obiettivi specificati dalla legge. Mentre esistono una serie di 
differenti approcci per determinare cosa costituisce il patrimo-
nio comune o i beni maritali, dovrebbe essere adottato un ap-

69 V.K. o’Sullivan, Legislative Comment: Family property division under 
the Family Law Act 2011, in University of British Columbia Law Review, 50, 
2017, 1, p. 161.

70 Cfr. laW CommiSSion for england and WaleS, Matrimonial Property, 
Needs and Agreements, cit.

71 Cfr. auStralian laW reform CommiSSion, Matrimonial Property, 1987, 
Report No 39; Family Law Reform (No 2) Bill 1995. 

72 Cfr. laW reform adviSory Committee for northern ireland, Matrimo-
nial Property, 2000, Report No 10.

73 V.K. o’Sullivan, Rethinking Ancillary Relief on Divorce in Ireland: The 
Challenges and Opportunities, cit. 

74 La costituzione di un fondo comune o la divisione egualitaria potreb-
bero essere innescate dall’avvio di un procedimento giudiziario di separazio-
ne o divorzio, oppure dall’ingresso in una trattativa in vista di un accordo di 
separazione.
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proccio tale per cui i beni siano categorizzati come family as-
sets, quasi-family assets e other assets. In questo modo si po-
trebbe avere riguardo all’uso cui i beni erano stati destinati 
(per esempio, beni usati per uno scopo familiare potrebbero es-
sere condivisi/comuni) così come alla contribuzione del coniu-
ge non-proprietario apportata al bene (un bene potrebbe essere 
condiviso/comune laddove il coniuge non-proprietario vi appor-
tasse un contributo diretto o indiretto). Una maggiore preve-
dibilità e certezza potrebbero anche essere ottenute attraverso 
l’adozione di una riforma delle obbligazioni alimentari tra co-
niugi ed ex coniugi che fosse ispirata, magari, ad un approccio 
simile al felice Canadian Spousal Support Advisory Guideli-
nes (SSAG) 75. Mentre una simile riforma può apparire esage-
ratamente complessa e suscettibile di conservare un grado ec-
cessivo di discrezionalità giudiziale – specialmente dove vista 
dalla prospettiva di una più certa e rule-based tradizione di ci-
vil law –, essa può rappresentare finalmente un primo passo 
verso lo sviluppo di un approccio più strutturato, più coerente 
e più prevedibile verso le ancillary relief in Irlanda.

2. Conclusioni
Da questa analisi può apparire che la legge irlandese in te-

ma di regime patrimoniale della famiglia abbia molto poco in 
comune con i nostri vicini di civil law nell’Europa continenta-
le. La verità è che, quando viste nel loro complesso, le norme 
irlandesi sui rapporti patrimoniali all’interno della famiglia 
hanno incorporato caratteristiche peculiari dei sistemi conti-
nentali europei in misura maggiore rispetto agli altri ordina-
menti di common law. Diversamente dalla maggioranza degli 
Stati di common law, l’Irlanda ha un sistema di ‘eredità for-
zata’ in cui, ai sensi del Succession Act del 1965, il coniuge su-
perstite è automaticamente titolato a condividere la proprietà 
del suo defunto coniuge anche qualora il de cuius avesse fatto 
testamento 76. Inoltre, in base al Family Home Protection Act 

75 V. Spousal Support Advisory Guidelines: The Revised User’s Guide 
(April 2016), consultabile all’indirizzo internet www.justice.gc.ca.

76 Cfr. K. o’Sullivan, Spousal Disinheritance Protections under Irish Law: 
A proposal for reform, in Common Law World Review, 41, 2012, 3, pp. 246-280.
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del 1976, il consenso del coniuge non proprietario è sempre ri-
chiesto per qualsiasi atto di disposizione della casa coniuga-
le. Tale protezione automatica non è offerta ai coniugi nella 
maggior parte dei paesi di common law 77. Tuttavia, è con rife-
rimento al momento della crisi coniugale che il diritto di fami-
glia irlandese sembra dare una protezione piuttosto tenue al 
coniuge economicamente debole. È qui che adottiamo un ap-
proccio molto differente rispetto al regime di comunione dei 
beni in vigore negli ordinamenti di civil law, regime che per 
converso è caratterizzato da un’alta prevedibilità.

Come è stato rilevato, una catena di eventi cominciata con 
il divieto costituzionale di divorzio (introdotto in Irlanda nel 
1937) e culminata con il secondo referendum sul divorzio nel 
1995 si sono combinati assicurando un regime di divorzio con-
servatore e piuttosto restrittivo. Come Burley e Regan hanno 
spiegato:

«Family law reform in Ireland has […] been significantly differ-
ent from other western societies […] the constitutional ban on 
divorce in Ireland made reforms a matter for referendum rath-
er than change coming by way of legislation. Even so, nearly 30 
years after similar reforms were commonplace in other countries 
and in spite of widespread marital breakdown, the Irish popula-
tion remained reluctant in 1995 to change their Constitution to 
allow divorce» 78 (‘La riforma del diritto di famiglia in Irlanda […] 
è stata significativamente differente da qulla intervenuta nel-
le altre società occidentali […] il divieto costituzionale di divor-
zio in Irlanda ha reso le riforme materia di referendum piutto-
sto che di cambiamento a livello di legge ordinaria. Eppure, circa 
trent’anni dopo che simili riforme erano divenute consuete negli 
altri Paesi e a dispetto delle numerose crisi coniugali, i cittadi-
ni irlandesi, nel 1995, sono rimasti riluttanti a modificare la loro 
Costituzione per consentire il divorzio’). 

77 Per una descrizione di differenti approcci in questo campo, v. K. o’Sul-
livan, Protection against Unilateral Dispositions of the Family Home: An Irish 
perspective, in International Journal of Law, Policy & the Family, 27, 2013, 
3, p. 399.

78 V.J. burley, f. regan, Divorce in Ireland: The Fear, The Floodgates 
and The Reality, in International Journal of Law, Policy and the Family, 16, 
2002, 2, p. 202.
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Sì, è chiaro che l’Irlanda del 2017 è un luogo assai diver-
so dall’Irlanda del 1995. Sì, l’Irlanda rimane ancora un paese 
in maggioranza cattolico: i dati più recenti del Census (2016) 
mostrano che il 78,3% della popolazione continua a dirsi cat-
tolica 79. E sì, il numero di divorzi in Irlanda resta il più basso 
nell’Unione Europea 80. Tuttavia il divorzio è oggi socialmen-
te accettato nel Paese e la società irlandese è molto più aperta 
alle famiglie di nuova formazione di quanto non lo fosse solo 
vent’anni fa – come provato dal successo del referendum per 
l’uguaglianza matrimoniale, di cui si è detto all’inizio di que-
sto articolo. Tuttavia, a dispetto di questi cambiamenti, la leg-
ge sul divorzio irlandese è stata descritta come ‘ancora […] un 
buon affare, meno liberale che nella maggior parte degli Stati 
occidentali’ 81. Nonostante la ‘best practice’, in relazione ad un 
approccio regolatore, possa essere difficile da adottare, è stato 
sostenuto che il Governo irlandese necessita di reagire e di av-
viare una revisione completa ed esaustiva della legge che re-
gola il divorzio in Irlanda.

In questa revisione, una particolare attenzione deve esse-
re dedicata alle norme che regolano la concessione di ancillary 
relief. Benché la necessità di adottare ‘proper provision’ sia ri-
badita a livello sia legislativo sia costituzionale e sia una pre-
condizione per la concessione di una pronuncia di divorzio, so-
no state ravvisate delle serie debolezze nell’approccio adottato. 
È stato da più parti affermato che è concessa ai giudici una di-
screzionalità troppo ampia che porta a risultati incoerenti e ad 
una mancanza di certezza per coloro che cercano di raggiunge-
re un accordo inter partes. Come ha osservato il professor Coo-
ke, anche se nel contesto dell’Inghilterra e del Galles:

79 Si noti che questa percentuale è scesa dall’84.2% registrato nel 2011. V. 
Census, Chapter 8: Religion’, consultabile all’indirizzo internet www.cso.ie.

80 Nel 2015, in Irlanda si sono registrati solo 0.6 divorzi ogni 1.000 abi-
tanti. In Italia il dato è leggermente più alto: 0.9 divorzi ogni 1.000 abitanti. 
La media europea è di 2.0. V. Central StatiStiCS offiCe, Measuring Ireland’s 
Progress 2015: Society – Population, disponibile all’indirizzo www.cso.ie.

81 Cfr. eConomiC and SoCial reSearCh inStitute, Family Figures: Family 
Dynamics and Family Types in Ireland 1986-2006, 2009, p. 39, consultabile 
all’indirizzo internet www.fsa.ie.
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«[F]ar too high a value is being placed upon the supposed ability 
to do individual justice, and insufficient value on predictability. 
The cost, to divorcing couples, of flexibility must be greater than 
the cost of clear principle. This is so even if settling for a clear 
principle, or hierarchy of principles, means that in some cases 
the solution produced for an individual is less than ideal» 82 (‘È 
stato dato un valore troppo grande alla supposta capacità di 
praticare la giustizia del caso concreto, e un valore insufficiente 
alla prevedibilità. Il costo, per le coppie divorzianti, in termini 
di flessibilità deve essere maggiore del costo di un chiaro 
principio. È così anche se accontentarsi di un principio chiaro, 
o di una gerarchia di principi, significa che in alcuni casi la 
soluzione creata per un soggetto non è quella ideale’).

Inoltre, in un commento che potrebbe ugualmente essere 
riferito allo scenario irlandese, la Scottish Law Commission 
ha notato i seri svantaggi di avere una discrezionalità senza 
obiettivi condannandola come «an abdication of responsibility 
by Parliament in favour of the judiciary […and] also an abdi-
cation of all collective responsibility in favour of the conscien-
ce of the single judge» 83 (‘una rinuncia di responsabilità da 
parte del Parlamento in favore del potere giudiziario […e] an-
che una rinuncia della responsabilità collettivo in favore della 
coscienza del singolo giudice’).

E allora, dal momento che ormai abbiamo celebrato il ven-
tesimo anniversario dell’entrata in vigore della legge del 1996, 
speriamo che verrà colta l’opportunità di una revisione com-
pleta ed esaustiva della legge sul divorzio in Irlanda. Dopotut-
to, è meglio tardi che mai.

82 Ivi, p. 106. In riferimento al sostegno accessorio, all’atto della rottu-
ra di relazioni di coabitazione, la laW CommiSSion for england and WaleS, in 
Cohabitation: The Financial Consequences of Relationship Breakdown, 2007, 
ha affermato: ‘I risultati devono essere prevedibili, non con precisione mate-
matica, ma con un buon grado di affidabilità’ [4.3]. Ed ha così proseguito: ‘Ri-
teniamo particolarmente importante che alle Corti non venga semplicemen-
te presentato un menu che inviti il giudice a tenere in considerazione un’am-
pia gamma di questioni, in assenza di qualsiasi valutazione di priorità circa 
quale tipo di sostegno sia il più appropriato alle circostanze del caso’ [4.16].

83 V. SCottiSh laW CommiSSion, Report on Aliment and Financial Provi-
sion, 1981, Scot Law Com No 67, [3.37].
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Abstract

Kathryn O’Sullivan, La legge sul divorzo in Irlanda: contesto, 
applicazione e necessità di una riforma

Il contributo, muovendo dalla disciplina attuale dello scioglimen-
to del matrimonio nell’ordinamento irlandese, si sofferma sul profilo 
delle conseguenze economiche della rottura del vincolo e sull’equita-
ble distribution system evidenziando profili di criticità da considera-
re in una prospettiva de iure condendo.

Parole chiave: matrimonio, divorzio, conseguenze economiche, 
mantenimento della parte debole.

Kathryn O’Sullivan, The law on divorce in Ireland: context, 
application and need for reform

The contribution, starting from the current discipline of the dis-
solution of marriage in the Irish system, focuses on the economic con-
sequences of the breaking of the bond and on the equitable distribu-
tion system, highlighting critical aspects to be considered in a per-
spective de iure condendo.

Key words: marriage, divorce, economic consequences, mainte-
nance of the weaker party.



INDICE DEL FASCICOLO 4 2019

Miscellanea

Gabriele Carapezza Figlia, L’interesse del creditore 
nell’ermeneutica di Emilio Betti .....................................................745

Carlotta Latini,Una legislazione per spot. Dalle idee 
di riforma del 1944-45 al progetto Grosso di codice penale ............. 763

Laura Palazzani, Limite terapeutico e accanimento clinico 
sui minori: profili bioetici e biogiuridici ..........................................789

Giovanni Rossi, Bartolomeo Cipolla, giurista ‘esemplare’ 
del maturo diritto comune ...............................................................813

Daniele Velo Dalbrenta, Immagini di una metamorfosi: 
albori della concezione penale moderna in Utopia 
di Thomas More ...............................................................................853

Marina Frunzio, Atilicino e l’institutio heredis del servus 
‘sine libertate’ ....................................................................................879

Francesco Zini, Il perfezionismo nel dibattito biogiuridico 
sulle biotecnologie ............................................................................913

Kathryn O’Sullivan, La legge sul divorzio in Irlanda: 
contesto, applicazione e necessità di una riforma ..........................931

Andrea Favaro, Rinnovata ‘inventio’ del diritto come 
esperienza giuridica. Il contributo di Paolo Grossi ........................961

Miguel Herrero Medina, Función de las primitivas 
formas testamentarias .....................................................................999

Claudio Gentile, I primi passi dello Stato della Città del 
Vaticano. L’attuazione del Trattato Lateranense nelle carte 
d’archivio dell’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede ............1041

Recensioni ....................................................................................1077



archivio giuridico Filippo Serafini

archivio  giuridico

STEM Mucchi Editore

Filippo Serafini

dal 1868

Direttori

giuseppe dalla torre
prof. em. “lumsa” di roma

geraldina Boni
ord. università di Bologna

Comitato Direttivo

mario caravale
prof. em. università

di roma “la sapienza”

francesco p. casavola
pres. em.

corte costituzionale

francesco d’agostino
prof. em. università

di roma “torvergata”

giuseppe de vergottini
prof. em. università

di Bologna

vittorio gasparini casari
ord. università di

modena e reggio emilia

luigi laBruna
prof. em. università

di napoli “federico ii”

pasquale lillo
ord. università della
“tuscia” di viterbo

giovanni luchetti
ord. università

di Bologna

ferrando mantovani
prof. em. università

di firenze

paolo mengozzi
prof. em. università

di Bologna

carlos petit calvo
cat. universidad

de huelva

alBerto romano
prof. em. università

di roma “la sapienza”

massimo stipo
ord. università

di roma “la sapienza”

periodico fondato nel 1868
Pubblicazione trimestrale

caratteristica dell’Archivio giuridico è stata, sin dall’inizio, quella di essere 
visto in italia e all’estero, come un autorevole e qualificato punto di riferi-
mento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur 
non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

i collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in 
formato.doc). ogni lavoro dovrà essere corredato di: nome, cognome, qua-
lifica accademica, indirizzo postale, indirizzo e-mail, numero di telefono (è 
gradito anche un numero di cellulare). ogni articolo dovrà essere corredato 
di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non 
più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e 
di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. gli articoli, salvo casi 
eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate 
nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato a4 corrispon-
denti a 88.000 battute spazi e note inclusi). le opinioni esposte negli articoli 
impegnano solo i rispettivi autori. 

la rivista adotta la procedura di revisione double-bind peer review.
i contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali 
ed internazionali: articoli italiani di periodici accademici (aida); catalogo 
italiano dei periodici (acnp); dogi dottrina giuridica; essper associa-
zione periodici itailani di economia, scienze social e storia; google scholar; 
iBz online international bibliography of  periodical literature in the huma-
nities and social sciences. 

la casa editrice fornirà, ai rispettivi autori, estratto degli articoli in formato 
pdf. possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli ‘estratti’, a paga-
mento. chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a:
info@mucchieditore.it.

Recensioni e segnalazioni bibliografiche: gli autori ed editori di pubbli-
cazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla 
redazione dell’archivio giuridico. sarà gradito un foglio di accompagna-
mento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. la redazione 
della rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, 
risulteranno di maggior interesse.

Estratto

distribuzione 736 - anno cli - fascicolo 4 2019 - i.s.s.n. 0391 5646

Copertina Estratto 2019.indd   1 23/01/2020   09:28:40


