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Oggetto: Parere sulla base giuridica della proposta di regolamento del Consiglio relativo 
alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione 
delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari 
(COM(2005)0649 – C6-0079/2006 – 2005/0259(CNS))1

Onorevole Presidente,

Con lettera dell'11 gennaio 2007, Ella, a norma dell'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento 
ha sottoposto all'esame della commissione giuridica la validità e la pertinenza della base 
giuridica della proposta della Commissione in oggetto.

La commissione ha esaminato la succitata questione nella sua riunione del 30 gennaio 2007.

La base giuridica proposta sono gli articoli 61, lettera c) e 67, paragrafo 2.  Il riferimento 
all'articolo 67, paragrafo 2, implica che il provvedimento proposto tratti di questioni di diritto 
di famiglia e non è pertanto soggetto alla procedura di codecisione in virtù dell'eccezione 
prevista al secondo trattino dell'articolo 67, paragrafo 5.

Pertinenti disposizioni del Trattato CE

Articolo 61, lettera c)
Allo scopo di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il 
Consiglio adotta:

  
1 Non ancora pubblicata sulla GU.
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c) misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, come previsto 
all'articolo 65;

Articolo 65
Le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti implicazioni 
transfrontaliere, da adottare a norma dell'articolo 67 e per quanto necessario al corretto 
funzionamento del mercato interno, includono:

a) il miglioramento e la semplificazione:
- del sistema per la notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali;
- della cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova;
- del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale,comprese le decisioni extragiudiziali;

b) la promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di 
leggi e di competenza giurisdizionale;

c) l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario 
promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri.

Articolo 67, paragrafi 1 e 2
1. Per un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, il 
Consiglio delibera all'unanimità su proposta della Commissione o su iniziativa di uno Stato 
membro e previa consultazione del Parlamento europeo.

2. Trascorso tale periodo di cinque anni:
- il Consiglio delibera su proposta della Commissione; la Commissione esamina qualsiasi 
richiesta formulata da uno Stato membro affinché essa sottoponga una proposta al Consiglio;

- il Consiglio, deliberando all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, prende 
una decisione al fine di assoggettare tutti o parte dei settori contemplati dal presente titolo alla 
procedura di cui all'articolo 251 e di adattare le disposizioni relative alle competenze della 
Corte di giustizia.

Articolo 67, paragrafo 5
5. In deroga al paragrafo 1, il Consiglio adotta secondo la procedura di cui all'articolo 251:

- le misure previste all'articolo 63, punto 1) e punto 2), lettera a), purché il Consiglio abbia 
preliminarmente adottato, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, una normativa 
comunitaria che definisca le norme comuni e i principi essenziali che disciplinano tali 
materie,

- le misure previste all'articolo 65, ad esclusione degli aspetti connessi con il diritto di 
famiglia.

Finalità e contenuto della proposta di regolamento
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La proposta di regolamento intende eliminare tutti gli ostacoli che si frappongono nell'Unione 
europea al recupero dell'assegno di mantenimento, conformemente al programma di 
riconoscimento reciproco in materia civile, adottato il 30 novembre 2000 e al piano d'azione 
comune adottato il 2 e 3 giugno 2005. 

Le finalità e il contenuto del regolamento proposto, come risultanti dal preamboli e dal 
dispositivo, possono essere interpretati nel modo seguente:
Secondo il considerando 7 il regolamento mira a consentire a un creditore di alimenti di 
ottenere agevolmente in uno Stato membro una decisione che sarà automaticamente esecutiva 
in qualsiasi altro Stato membro e la cui esecuzione sarà semplificata e accelerata. 

A tal fine il regolamento intende riunire in un solo strumento tutte le misure necessarie al 
recupero degli assegni alimentari all'interno della Comunità. Esso contiene pertanto 
disposizioni sui conflitti di giurisdizione, sui conflitti di legge, sull’esecutività e l’esecuzione 
delle decisioni straniere e sulla cooperazione (considerando 8). 

Il provvedimento si estende a tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti familiari o 
da rapporti che producono effetti simili, e ciò al fine di garantire la parità di trattamento tra 
tutti i creditori di alimenti (considerando 9). 
Il considerando 10 spiega che le norme relative alla competenza internazionale dettate dal 
regolamento differiscono da quelle applicabili a norma del regolamento (CE) n. 44/2001 
(Bruxelles I). Lo scopo è infatti chiarire le disposizioni in modo da contemplare tutte le
ipotesi nelle quali esiste un nesso sufficiente tra la situazione delle parti e uno Stato membro. 
La residenza abituale del convenuto in uno Stato non membro dell’Unione europea non deve 
più essere una causa di esclusione dalle norme comunitarie e non deve essere più previsto 
alcun rinvio alla legge nazionale. 

Il considerando 11 spiega che le parti potranno scegliere di comune accordo il tribunale 
competente, salvo il caso in cui si tratti di obblighi alimentari per un figlio minorenne, al fine 
di assicurare la protezione della "parte debole". 
Il considerando 12 espone la necessità di mantenere un meccanismo chiaro ed efficace per 
risolvere i casi di litispendenza e di connessione.
Il considerando 13 chiarisce che le norme sui conflitti di legge devono applicarsi soltanto agli 
obblighi alimentari e non devono stabilire la legge applicabile all’accertamento dei rapporti 
familiari sui quali tali obblighi si fondano. 

I considerando 14, 15 e 16 trattano della questione del diritto applicabile (il principio di base è 
che si applica la legge del paese della residenza abituale del creditore di alimenti, ma viene 
prevista la possibilità di applicare la lex fori o la legge di un altro paese con il quale l’obbligo 
alimentare presenta legami stretti). La scelta della legge viene resa possibile a determinate 
condizioni, volte soprattutto a tutelare minori e adulti vulnerabili 
Secondo il considerando 17, il debitore dev’essere tutelato nei confronti della legge designata 
nelle ipotesi in cui il rapporto di famiglia che giustifica l’ottenimento degli alimenti non sia 
unanimemente considerato degno di essere privilegiato. In particolare questo potrebbe essere 
il caso dei rapporti tra collaterali o affini, delle obbligazioni alimentari dei discendenti rispetto 
agli ascendenti, o del mantenimento del dovere di assistenza dopo lo scioglimento del 
matrimonio. 
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Il considerando 18 spiega che le decisioni emesse in uno Stato membro in materia di 
obbligazioni alimentari devono essere riconosciute e possedere forza esecutiva in tutti gli altri 
Stati membri senza che sia richiesta alcuna procedura. Per eliminare qualsiasi misura 
intermedia occorre realizzare un’armonizzazione minima delle norme processuali, tale da 
garantire il rispetto dei requisiti di un processo equo secondo norme comuni in tutti gli Stati 
membri. 
Secondo il considerando 19, una decisione in materia di obbligazioni alimentari emessa in 
uno Stato membro deve poter essere eseguita rapidamente ed efficacemente in qualsiasi altro 
Stato membro. Deve essere possibile dedurre gli alimenti direttamente dalla retribuzione o dal 
conto bancario del debitore. 
Gli atti autentici e gli accordi tra le parti che sono esecutivi in uno Stato membro devono 
essere equiparati a decisioni (considerando 20). 
Il considerando 21 tratta dell'istituzione di autorità centrali negli Stati membri per facilitare lo 
scambio di informazioni e per agevolare il recupero delle obbligazioni alimentari. 
Il dispositivo si suddivide in nove Capi.

Il Capo I ha per oggetto l'ambito di applicazione e le definizioni. L'articolo 1 ("Ambito di 
applicazione") dispone che il regolamento "si applica alle obbligazioni alimentari derivanti 
dai rapporti familiari o dai rapporti che, in forza della legge ad essi applicabile, producono 
effetti simili". Va osservato che i termini definiti all'articolo 2 ("autorità giurisdizionale", 
"giudice", "decisione", "atto autentico", "Stato membro d'origine", "Stato membro 
dell'esecuzione", "autorità giurisdizionale d'origine", "creditore" e "debitore") non hanno 
specifico riferimento al diritto di famiglia né sono definiti in termini di diritto di famiglia.
Il Capo II tratta della competenza (competenza generale, deroga della competenza, 
competenza fondata sulla comparizione del convenuto, competenze residuali, litispendenza, 
connessione, ricorso a un'autorità giurisdizionale, misure provvisorie e conservative, verifica 
della competenza). Anche questo Capo non ha attinenza con il diritto di famiglia, trattando 
esclusivamente della competenza giurisdizionale sulle obbligazioni alimentari, ossia le 
rivendicazioni pecuniarie.
Il Capo III ha per oggetto il diritto applicabile. Va notato al riguardo che la disposizione di 
apertura (articolo 12) dispone che "le disposizioni del presente capo stabiliscono soltanto la 
legge applicabile alle obbligazioni alimentari e non pregiudicano la legge applicabile a uno 
dei rapporti di cui all’articolo 1" (ovvero i "rapporti familiari" o i " rapporti che, in forza 
della legge ad essi applicabile, producono effetti simili"). I restanti articoli di tale Capo 
trattano di: norme di base, scelta della legge, non applicazione delle legge designata su 
richiesta del debitore, istruzione pubblica, settore della legge applicabile, applicazione della 
legge di uno Stato non membro, rinvio, ordine pubblico, sistemi non unificati.

Il Capo IV tratta delle norme procedurali comuni: comunicazione o notifica, verifica della 
ricevibilità, decisione e riesame.

I Capi V e VI trattano di: esecutività ed esecuzione delle decisioni (tra l'altro, assistenza 
giudiziaria, cauzione e deposito, legalizzazione, assenza di revisione nel merito, diniego o 
sospensione dell'esecuzione, ordine di ritenuta automatica mensile, sequestro temporaneo di 
conti bancari, gerarchia dei crediti). 

Il Capo VII si occupa di atti autentici e accordi. 
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Il Capo VIII affronta la questione della cooperazione (designazione e ruolo delle autorità 
centrali, accesso alle informazioni e loro utilizzo, ecc.)

Infine il Capo IX detta le disposizioni generali e finali (rapporti con altri strumenti comunitari, 
rapporti con accordi internazionali, comitatologia, disposizioni transitorie ed entrata in 
vigore).

Il Problema

La lettera del Presidente della commissione di merito recita nel modo seguente:

"La base giuridica prescelta considera le obbligazioni alimentari delle misure connesse al 
diritto di famiglia, ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 5, secondo trattino TCE. Ne consegue 
che tali misure non possono essere considerate norme comuni sulla cooperazione giudiziaria 
in materia civile, soggette alla la procedura di codecisione."

Il relatore della commissione di merito ritiene che le obbligazioni alimentari abbiano sì stretta 
attinenza con il diritto di famiglia, ma che il farle rientrare in tale ambito significa 
probabilmente non tener sufficientemente conto della "natura ibrida del concetto stesso di 
obbligazione alimentare – familiare per le sue radici ma pecuniario nella sua attuazione, come 
qualsiasi altro credito".

Osservazioni generali sulla base giuridica in base alla giurisprudenza

Tutti gli atti comunitari devono essere fondati su una base giuridica contenuta nel trattato (o in 
altri testi legislativi cui si intende dare attuazione). La base giuridica definisce la competenza 
comunitaria ratione materiae e specifica come tale competenza debba essere esercitata, 
segnatamente lo/gli strumento/i legislativo/i che può/possono essere utilizzato/i e la procedura 
volta ad adottare la decisione.

Dalla giurisprudenza costante della Corte di giustizia risulta evidente che la scelta della base 
giuridica non è a discrezione del legislatore comunitario ma deve essere determinata da fattori 
oggettivi che possono essere soggetti a revisione giudiziaria1, come l'obiettivo e il contenuto 
della misura in questione2. Inoltre, il fattore decisivo dovrebbe essere l'oggetto principale di 
una misura.3

Stando alla giurisprudenza della Corte di giustizia, l'articolo generico di un trattato 
rappresenta una base giuridica sufficiente anche se la misura in questione mira altresì, in 
maniera subordinata, al raggiungimento di un obiettivo perseguito da un articolo specifico del 
trattato4.

  
1 Causa 45/86, Commissione c. Consiglio [1987] Racc. 1439, par. 5.
2 Causa C-300/89, Commissione c. Consiglio [1991] Racc. I-287, par. 10, e causa C-42/97, Parlamento europeo 
c. Consiglio [1999] Racc. pag. I-869, par. 36.
3 Causa C-377/98, Paesi Bassi c. Parlamento europeo [2001] Racc. I-7079, par. 27.
4 Causa C-377/98, Paesi Bassi c. Parlamento europeo e Consiglio [2001] Racc. I-7079, par. 27-28. Causa C-
491/01, British American Tobacco  (Investments) e Imperial Tobacco [2002] Racc. I-11453, parr. 103-111.
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Tuttavia, qualora una misura persegua contemporaneamente più scopi indissolubilmente 
collegati tra di loro, senza che uno sia secondario o indiretto rispetto agli altri, la misura si 
deve basare sulle varie disposizioni pertinenti del trattato1, a meno che ciò non risulti 
impossibile a causa delle rispettive incompatibilità delle procedure decisionali stabilite dalle 
disposizioni2.

Valutazione

Si può affermare incidentalmente che è un vero peccato che il Consiglio non abbia ancora 
deciso di servirsi del secondo trattino dell'articolo 67, paragrafo 2 per riportare gli "aspetti 
connessi con il diritto di famiglia" di cui al secondo trattino dell'articolo 67, paragrafo 5, 
nell'ambito della procedura di codecisione.  E ciò malgrado che nel 20053 la Commissione 
avesse invitato il Consiglio a far sì che le misure connesse con le obbligazioni alimentari 
fossero adottate mediante la procedura di codecisione.  Appare assurdo che una materia così 
vicina alle preoccupazioni e alla vita quotidiana dei cittadini come il diritto di famiglia non 
debba essere soggetto alla procedura legislativa che maggiormente coinvolge l'istituzione che 
quegli stessi cittadini eleggono.

E' evidente d'altra parte che queste considerazioni non possono influenzare la scelta della base 
giuridica, che va individuata sulla base di fattori oggettivi assoggettabili a revisione 
giudiziaria, segnatamente l'obiettivo e il contenuto della misura di cui trattasi. 

E' chiaro che la finalità principale della proposta è di permettere a tutti i creditori di alimenti 
dell'UE di "ottenere agevolmente, rapidamente e nella maggior parte dei casi senza spese un 
titolo esecutivo che possa circolare senza ostacoli nello spazio giudiziario europeo" e che 
possa risolversi "nel pagamento regolare delle somme dovute".

L'introduzione di nuove norme di diritto internazionale privato in materia di competenza 
giurisdizionale, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di 
obbligazioni alimentari eliminerà gli ostacoli alla libera circolazione delle persone agevolando 
in tal modo il corretto funzionamento del mercato interno. 

E' innegabile che senza il diritto di famiglia, la nozione stessa di alimenti sarebbe priva di 
senso, e in effetti l'articolo 1 della proposta chiarisce che gli obblighi di mantenimento "si 
fondano" sui rapporti familiari. Ciò detto tuttavia, una volta istituito l'obbligazione, in virtù 
del diritto di famiglia, di versare gli alimenti, non resta che assolvere l'obbligo pecuniario, che 
rappresenta un debito alla stregua di tutti gli altri.  Una volta che la sua sussistenza sia stata 
sancita da una sentenza del tribunale, da un atto autentico o da un accordo tra le parti, 
l'obbligo di mantenimento equivale a una rivendicazione pecuniaria per la quale ha scarsa 
rilevanza il fatto di sorgere da rapporti familiari o assimilabili.  

Il regolamento proposto non inciderà sul diritto di famiglia in quanto tale, come ben chiarito 
dall'articolo 12 della proposta secondo cui le disposizioni sulla legge applicabile alle 
obbligazioni alimentari "non pregiudicano la legge applicabile a uno dei rapporti di cui 

  
1 Causa 165/87, Commissione c. Consiglio [1988] Racc. 5545, par. 11.
2 Si vedano ad es. la causa C-300/89, Commissione c.Consiglio [1991] Racc. I-2867, parr. 17-21, la causa C-
388/01, Commissione c. Consiglio 2004 Racc. I-4829, par. 58, e la causa C-491/01, British American Tobacco
[2002] Racc. I-11453, parr. 103-111.
3 Comunicazione della Commissione al Consiglio COM(2005) 648 del 15 dicembre 2005.
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all’articolo 1".  E' rilevante al riguardo anche il considerando 13 il quale chiarisce che le 
norme sui conflitti di legge devono applicarsi soltanto alle obbligazioni alimentari e non 
devono stabilire la legge applicabile all’accertamento dei rapporti familiari sui quali si 
fondano le obbligazioni alimentari.

E' interessante altresì notare che il Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non 
contestati1, pur trattando anche di obbligazioni alimentari, è stato adottato con la procedura di 
codecisione2. 

Conclusioni

Nella riunione del 30 gennaio 2007 la commissione giuridica ha pertanto deciso all'unanimità3

di raccomandare che il regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge 
applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia 
di obbligazioni alimentari, sia basato sull'articolo 61, lettera c) e sul secondo trattino 
dell'articolo 65, paragrafo 5, del Trattato CE e che debba conseguentemente essere soggetto 
alla procedura di codecisione. 

Voglia gradire, Signor presidente, le espressioni della mia più viva stima

Giuseppe Gargani

  
1 Gazzetta ufficiale L 143, del 30.4.2004, p.15.
2 Vedasi articolo 4, paragrafo 3 dove l'"atto autentico" è definito "una convenzione conclusa con autorità 
amministrative o da queste autenticata in materia di obbligazioni alimentari".

3 Erano presenti per la votazione finale: Giuseppe Gargani (presidente), Carlo Casini, Cristian Dumitrescu, 
Monica Frassoni, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco 
Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina e Tadeusz Zwiefka.


	653484it.doc

