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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 247/2006, presentata da Gilbert Favero, presumibilmente cittadino 
lussemburghese, in merito a un problema individuale legato al riconoscimento in 
Germania di una sentenza di divorzio emessa in Lussemburgo

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ha cercato invano di ottenere dalle autorità lussemburghesi copia della 
documentazione necessaria per il riconoscimento in Germania della sua sentenza di divorzio. 
Egli sostiene che tale difficoltà costituisca una violazione delle disposizioni europee in 
materia di mutuo riconoscimento automatico delle sentenze di divorzio tra Stati membri senza 
ricorrere a ulteriori formalità e pertanto chiede assistenza al Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 luglio 2006. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 12 dicembre 2006.

Il firmatario, di nazionalità tedesca, lamenta di non riuscire a ottenere dalle autorità 
lussemburghesi i documenti necessari al riconoscimento in Germania di una sentenza di 
divorzio pronunciata in Lussemburgo. Per effetto del riconoscimento della sentenza, il 
firmatario vorrebbe ottenere la rettifica del suo stato civile in Germania.

La sentenza in questione è stata pronunciata il 20 gennaio 2005 da parte del tribunale 
distrettuale di Lussemburgo, al termine di un procedimento avviato con un ordine di 
comparizione consegnato il 16 agosto 2000.

La Commissione desidera sottolineare, in primo luogo, che il regolamento (CE) n. 2201/2003 
del Consiglio del 27 novembre 2003 1 relativo alla competenza, al riconoscimento e 
all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità 
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genitoriale (di seguito : "il nuovo regolamento Bruxelles II") potrebbe trovare applicazione al 
caso in questione. 

Infatti, ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 4 del nuovo regolamento Bruxelles II, le decisioni 
di divorzio pronunciate prima dell'entrata in applicazione del regolamento (1° marzo 2005), 
ma dopo il 1° marzo 2001, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1347/2000 del 
Consiglio del 29 maggio 20001 (di seguito: "il precedente regolamento Bruxelles II"), relative 
ad azioni proposte prima di tale data, sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni 
del capo III del nuovo regolamento Bruxelles II, se le norme di competenza applicate sono 
conformi a quelle previste o dal capo II del nuovo regolamento Bruxelles II o dal precedente 
regolamento Bruxelles II, ovvero da una convenzione in vigore tra lo Stato membro di origine 
e lo Stato membro richiesto al momento della proposizione dell'azione.

Nel caso in questione, l'azione di divorzio è stata proposta il 16 agosto 2000, vale a dire prima 
dell'entrata in vigore del precedente regolamento Bruxelles II, e la decisione è stata 
pronunciata il 20 gennaio 2005, ovvero dopo l'entrata in vigore del precedente regolamento, 
ma prima della messa in applicazione del nuovo regolamento Bruxelles II. Potrebbero quindi 
trovare applicazione le disposizioni transitorie dell'articolo 64, paragrafo 4, con riserva di una 
valutazione delle norme di competenza che erano state applicate, nel caso in questione, dalla 
giurisdizione lussemburghese.

Secondo le informazioni trasmesse dal firmatario, le autorità tedesche hanno fatto riferimento, 
per rispondere alla sua richiesta di aggiornamento degli atti dello stato civile, all'articolo 33 
del precedente regolamento Bruxelles II, mentre avrebbero dovuto utilizzare come riferimento 
l'articolo 39 del nuovo regolamento Bruxelles II, se è stata accertata la presenza di tutte le 
condizioni menzionate in precedenza.

Tuttavia, ciò non si può interpretare come una violazione del diritto comunitario da parte delle 
autorità tedesche, nella misura in cui i due regolamenti in questione contengono, per quanto 
attiene al riconoscimento delle sentenze di divorzio e alla rettifica degli atti dello stato civile 
che ne possono conseguire, disposizioni identiche nella sostanza.

Il riconoscimento di una sentenza di divorzio è automatica e non richiede alcun procedimento 
speciale. In particolare, non occorre il ricorso ad alcun procedimento per l'aggiornamento 
degli atti dello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio 
pronunciata in un altro Stato membro, contro la quale non sia più possibile proporre 
impugnazione secondo la legge di detto Stato membro (articolo 21 del nuovo regolamento 
Bruxelles II, che riprende letteralmente le disposizioni dell'articolo 14 del precedente 
regolamento Bruxelles II). 

Tuttavia, per ottenere il riconoscimento di una sentenza e l'aggiornamento degli atti dello stato 
civile pertinenti occorre esibire determinati documenti. L'elenco di tali documenti è riportato 
all'articolo 37 del nuovo regolamento Bruxelles II, che riprende integralmente le disposizioni 
dell'articolo 32 del precedente regolamento Bruxelles II: una copia della decisione e un 
certificato rilasciato dalle autorità dello Stato membro di origine.

Apparentemente è questo il certificato (articolo 39 e allegato I del nuovo regolamento 
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Bruxelles II, ovvero articolo 33 e allegato IV del precedente regolamento Bruxelles II) che il 
firmatario non riesce a ottenere dalle autorità lussemburghesi.

È vero che i regolamenti summenzionati non obbligano gli Stati membri a comunicare alla 
Commissione l'identità delle autorità competenti per il rilascio di tale certificato e che può 
quindi esservi una certa mancanza di trasparenza nel procedimento da seguire per ottenere tale 
documento. Resta il fatto che gli Stati membri sono tenuti ad adottare le disposizioni 
necessarie affinché il rilascio di un tale documento sia garantito in maniera sistematica, da 
parte della giurisdizione di origine, ovvero da un'altra autorità che la giurisdizione di origine 
potrebbe indicare al cittadino che richieda tale certificato. 

L'autorità centrale dello Stato membro interessato potrebbe inoltre essere sollecitata a indicare 
chiaramente quali sono le autorità a cui richiedere il certificato.


