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Introduzione 
 
 

L’inserimento dell’autonomia privata nel diritto internazionale privato 
della famiglia non è una circostanza inattesa: in un saggio del 1993, 
A.E. von Overbeek preconizzava l’irresistibile estensione 
dell’autonomia della volontà alla materia delle relazioni familiari ca-
ratterizzate da elementi di internazionalità. Oggi, a circa trent’anni da 
quel famoso saggio, l’autonomia privata è un elemento caratterizzante 
dell’ordinamento europeo, dove ha trovato terreno fertile di sviluppo.  

La matrice prettamente europea del fenomeno si giustifica, innanzi-
tutto, per la posizione che l’ordinamento europeo riserva all’individuo, 
che vuole libero di spostarsi nello spazio europeo e di integrarsi in uno 
Stato diverso da quello di origine, sviluppando un senso di apparte-
nenza anche al relativo ordinamento giuridico. Così come di poter 
mantenere saldo il legame con l’ordinamento giuridico di origine e di 
mantenere inalterati lo status e i rapporti giuridici creati in tale ordi-
namento. 

Si giustifica altresì per il particolare rapporto di reciproca fiducia 
che unisce gli Stati membri dell’Unione e che impedisce le discrimi-
nazioni tra diversi ordinamenti, tra i sistemi giudiziari e tra i “prodot-
ti” di tali sistemi. 

Decisiva è stata, infine, l’intenzione di predisporre regole certe e di 
evitare che i problemi derivanti dalle relazioni familiari transfrontalie-
re fossero regolati in via pretoria, attraverso l’applicazione delle nor-
me sulle libertà fondamentali e dei principi generali di diritto 
dell’Unione europea.   

Così, anche le difficoltà derivanti dalle diversità tra gli Stati mem-
bri nella concezione e disciplina della famiglia e dalla base normativa 
dell’art. 81.3 TFUE, che richiede l’unanimità per ogni decisione che 
riguardi i rapporti di famiglia transfrontalieri, sono stati affrontate con 
dinamismo dalle istituzioni europee e dagli Stati, anche con soluzioni 
di compromesso (ad esempio, con regolamenti adottati mediante coo-
perazione rafforzata e, quindi, non vincolanti tutti gli Stati 
dell’Unione).  
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L’obiettivo è stato quello di predirsporre regole capaci di favorire la 
libera circolazione delle persone e l’accesso al “mercato” dei servizi 
giudiziari, ma anche di contenere i possibili effetti dirompenti derivan-
ti dall’esercizio di tale libertà e, soprattutto, dall’applicazione del prin-
cipio della reciproca fiducia e del mutuo riconoscimento.  

Si è così riconosciuto spazio all’autonomia nella scelta del giudice 
e nella scelta della legge anche nei rapporti di famiglia, non senza sta-
bilire limiti a tale esercizio ed anche, in positivo, i “connotati” essen-
ziali che anche nella dimensione transfrontaliera i rapporti di famiglia 
devono mantenere.  

Ma le regole, definite in relazione ad uno specifico ambito applica-
tivo e contenute in uno strumento, non sempre sono coerenti a livello 
di sistema.  

E dove le regole ancora non vi siano, gli individui nell’esercizio 
della libertà di circolazione fanno affidamento sui principi generali di 
reciproca fiducia e mutuo riconoscimento, nonché sugli strumenti di 
tutela dei diritti fondamentali, con la conseguenza che il trattamento 
che ricevono può variare da un ordinamento ad un altro.  

Muovendo dal ruolo dell’autonomia privata nell’ordinamento euro-
peo (capitolo 1), il presente lavoro considera poi lo spazio effettiva-
mente riconosciuto a questo principio negli strumenti di diritto inter-
nazionale privato di origine europea dedicati alle relazioni familiari.  

In questa prospettiva, si è scelto di distinguere il ruolo che 
l’autonomia privata può svolgere con riferimento ai rapporti tra adulti, 
siano essi coniugati o meno (capitolo 2), da quello che, invece, può 
svolgere nei rapporti che coinvolgono i minori nella convinzione che 
si tali rapporti siano ispirati da logiche e finalità diverse (capitolo 3).  

Si è infine considerato cosa accade laddove manchino (ancora) 
norme di diritto internazionale privato e processuale che “contengano” 
il naturale esercizio della libertà di circolazione nello spazio europeo 
(capitolo 4).  

L’esito dell’indagine è una fotografia che restituisce lo stato attuale 
dell’ordinamento europeo in questa materia in continua evoluzione.  

Emergono contraddizioni all’interno dei singoli strumenti, difficol-
tà di coordinamento tra gli strumenti nel loro insieme, nonché proble-
mi laddove le regole manchino. 
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Proprio partendo da tali rilievi, si propone una riflessione sulla pos-
sibilità di superare l’approccio ideologico che circonda di cautele e 
limiti il ricorso all’autonomia privata nella materia dei rapporti fami-
liari transfrontalieri, in favore di un approccio più pragmatico, che at-
tribuisca all’autonomia privata un maggiore spazio di azione e, conse-
guentemente, un ruolo più rilevante. 

Questo non soltanto nella prospettiva della revisione degli strumen-
ti esistenti e di un loro più proficuo utilizzo, ma anche di futuri inter-
venti normativi in nuovi ambiti. 

  
Sono grata a Ilaria Queirolo che ha saputo cogliere da subito la por-

tata “pioneristica” di questo tema e mi ha incoraggiato ad occuparme-
ne (lasciando che, con i miei tempi, la cogliessi anche io). E ai miei 
Colleghi, con i quali, in “autonomia”, ma con spirito di squadra, con-
divido il percorso di crescita.  

 
 

Genova, 15 giugno 2020 
 

LAURA CARPANETO 
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Capitolo I 
 

Autonomia privata e relazioni familiari  
nello spazio giudiziario europeo 

 
SOMMARIO: 1. Autonomia privata e relazioni familiari nella open so-

ciety - 2. La matrice europea dell’estensione dell’autonomia priva-
ta alla materia delle relazioni familiari. 3. Fondamento teorico e 
ragioni pratiche della previsione dell’autonomia privata “controlla-
ta” nelle relazioni familiari. - 4. Autonomia privata nel diritto 
dell’Unione europea e le sue diverse manifestazioni: l’autonomia 
privata “diretta” e i suoi limiti. - 5. Autonomia privata e ricerca 
dell’identità nella società aperta. - 6. Autonomia privata e armonia 
delle soluzioni. 7. Riflessioni conclusive sull’opportunità di un su-
peramento dell’impostazione dell’autonomia privata limitata. 

 
 

1. Autonomia privata e relazioni familiari nella open society   
 

Nelle moderne società democratiche, perenne è la tensione tra autode-
terminazione dell’individuo1 e intervento dell’autorità pubblica a tute-
la di interessi collettivi e questo tema - che interessa diverse discipli-
ne, dalla filosofia alle scienze naturali e sociali - nel diritto contempo-
raneo assume un’importanza centrale2.  

 
1 Sull’argomento, v. C. KOHLER, L’autonomie de la volonté en droit international privé: 

un principe universel entre libéralisme et étatisme, Académie de droitinternational de La 
Haye, 2013; L.D. WARDLE, Reconciling private autonomy and public interests in family law, 
in Confronting the frontiers of family and succession law – Liber Amicorum Walter Pintens, 
Cambridge, 2012, pp. 1747-1761, M. GRONDONA, Società aperta, stato di diritto, individuo: 
quale ruolo per la libertà e per la giustizia?, in Pol. dir., 2012, pp. 393-420. 

2 Da un lato, infatti, nella Comunità internazionale è in atto una vera e propria ridefinizio-
ne del ruolo degli Stati, anche nei rapporti con gli individui. Dall’altro, la posizione 
dell’individuo nell’ordinamento internazionale è in continua evoluzione, principalmente gra-
zie allo sviluppo di strumenti di tutela dei diritti fondamentali, ma anche in ragione di altri fat-
tori quali la crescente permeabilità delle frontiere, i cambiamenti della società che ne deriva-
no, così come i progressi in campo scientifico e tecnologico, che hanno conferito nuovi spazi 
di azione all’individuo. Sull’argomento, si veda S.M. CARBONE, I soggetti e gli attori nella 
comunità internazionale, in (a cura di), AA. VV., Istituzioni di diritto internazionale, Torino, 
2016, p. 31.  
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Nel presente momento storico, uno dei fronti rispetto ai quali si av-
verte come particolarmente forte la spinta verso l’autodeterminazione 
riguarda le scelte fondamentali sulla vita e sulle relazioni familiari3.  

Proprio per rispondere ad esigenze o aspettative dei singoli, molti 
ordinamenti stanno ridefinendo i confini stessi della loro libertà4 e si 
interrogano, ad esempio, su quanto ampia possa o debba essere la li-
bertà dell’individuo di crearsi una famiglia, sulla tutela da accordare al 
diritto di sposarsi, se sia possibile sposarsi anche tra affini. E, per con-
tro, se sia possibile (ulteriormente) facilitare lo scioglimento del vin-
colo e finanche se si possa parlare di un vero e proprio diritto al divor-
zio. Ci si chiede, altresì, se esista un vero e proprio diritto alla genito-
rialità, anche attraverso il ricorso a tecniche di procreazione assistita e, 
quindi, se si possa accordare tutela ai cd. reproductive rights5. Partico-
larmente delicati sono altresì i problemi legati alla libertà di cambiare 
sesso: in tempi recenti si pone sempre più spesso il problema se i mi-
nori di età abbiano diritto di accedere a tecniche per il cambiamento di 
sesso e, eventualmente, entro quali limiti. Ed ancora, gli ordinamenti 
sono alle prese anche con il delicato problema di consentire o meno 
agli individui di decidere quando la loro vita possa avere fine e con 
quali modalità.  

Pur accomunati da un trend verso il riconoscimento di significativi 
margini di azione all’individuo, gli ordinamenti statali assumono pro-
spettive significativamente diverse proprio rispetto alle scelte attinenti 

 
3 La spinta all’autodeterminazione si inserisce in una più ampia tendenza, un megatrend 

che caratterizza la nostra società, che tende a dare priorità alla libertà di scelta e di espressione 
individuali, rispetto ad un approccio collettivo. Con specifico riferimento agli effetti di questa 
tendenza nel diritto internazionale privato, cfr. P. KINSCH, Le fondements de l’autonomie de la 
volonté en droit national et en droit européen, in (a cura di) A. PANET, H. FULCHIRON e P. 
WAUTELET, L’autonomie de la volonté dans ler relations familiales internationales, Bruxelles, 
2017, pp. 13 ss., il quale osserva come nel diritto l’individualismo si manifesti nell’idea che 
ogni singola persona, guidata da scelte razionali, sia nella posizione migliore per individuare 
la soluzione (normativa) migliore.  

4 La tendenza è diffusa, ma esistono ordinamenti spesso fortemente condizionati dalla re-
ligione e di impostazione tradizionalista, nei quali invece non si manifesta. Sul punto, cfr. F. 
MOSCONI – C. CAMPIGLIO, Diritto internazionale privato e processuale, Torino, 2016, vol. I, 
p. 76, dove gli autori mettono in rilievo questo bipolarismo e le difficoltà che esso determina a 
livello di coordinamento di ordinamenti. 

5 In materia, si v. N. KOFFEMAN, Morally Sensitive Issues and Cross-Border Movement in 
the EU, Cambridge, 2015, pp. 17-137.  




