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Emendamento 6
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Conformemente all'articolo 8 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, in tutte le sue azioni l'Unione 
mira ad eliminare le ineguaglianze, 
nonché a promuovere la parità, tra 
uomini e donne.

Or. fr

Emendamento 7
Franziska Katharina Brantner

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Se i coniugi non pervengono a un 
accordo sulla legge applicabile, devono 
sottoporsi a una procedura di mediazione 
che comprende almeno una consultazione 
con un mediatore autorizzato.

Or. en

Emendamento 8
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 16 

Testo della Commissione Emendamento

(16) La scelta illuminata di entrambi i 
coniugi è un principio essenziale del 
presente regolamento. Ciascun coniuge 
dovrebbe sapere esattamente quali sono le 
conseguenze giuridiche e sociali della 

(16) La scelta illuminata di entrambi i 
coniugi è un principio essenziale del 
presente regolamento. Ciascun coniuge 
dovrebbe sapere esattamente quali sono le 
conseguenze giuridiche e sociali della 
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scelta della legge applicabile. La possibilità 
di scegliere di comune accordo la legge 
applicabile dovrebbe far salvi i diritti e le 
pari opportunità per i due coniugi. A tal 
fine i giudici nazionali dovrebbero essere 
consapevoli dell'importanza di una scelta 
illuminata per entrambi i coniugi riguardo 
alle conseguenze giuridiche dell'accordo 
raggiunto.

scelta della legge applicabile. La possibilità 
di scegliere di comune accordo la legge 
applicabile dovrebbe far salvi i diritti e le 
pari opportunità per i due coniugi. A tal 
fine i giudici nazionali dovrebbero essere 
consapevoli dell'importanza di una scelta 
illuminata per entrambi i coniugi riguardo 
alle conseguenze giuridiche dell'accordo 
raggiunto. In sede di autentificazione della 
scelta della legge applicabile ciascun 
coniuge deve essere informato 
individualmente circa le conseguenze 
giuridiche di tale scelta sulla sua 
situazione personale. Si applicano di 
conseguenza le disposizioni nazionali che 
permettono a ciascun coniuge di 
beneficiare di un patrocinio a spese dello 
Stato.

Or. fr

Motivazione

È estremamente importante dissociare i coniugi nel momento in cui ha inizio la procedura di 
divorzio. Ciascun coniuge deve così poter avere accesso a informazioni personalizzate sulle 
conseguenze della scelta della legge applicabile. Tali informazioni dovrebbero inoltre essere 
fornite ai coniugi individualmente, affinché ciascuno dei due possa prendere una decisione 
personale.

Emendamento 9
Andrea Češková

Proposta di regolamento
Considerando 17 

Testo della Commissione Emendamento

(17) Dovrebbero essere introdotte talune 
garanzie per assicurare che i coniugi siano 
consapevoli delle conseguenze della loro 
scelta. Come minimo l'accordo sulla scelta 
della legge applicabile dovrebbe essere 
redatto per iscritto, datato e firmato da 
entrambe le parti. Tuttavia, se la legge 
dello Stato membro partecipante in cui 
entrambi i coniugi hanno la residenza 

(17) Dovrebbero essere introdotte talune 
garanzie per assicurare che i coniugi siano 
consapevoli delle conseguenze della loro 
scelta. L'accordo sulla scelta della legge 
applicabile deve essere redatto per iscritto, 
datato e firmato da entrambe le parti, e le 
firme devono essere autenticate. Tuttavia, 
se la legge dello Stato membro 
partecipante in cui entrambi i coniugi 
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abituale prevede requisiti di forma 
supplementari, questi ultimi dovrebbero 
essere rispettati. Tali requisiti di forma 
supplementari possono ad esempio esistere 
in uno Stato membro partecipante in cui 
l'accordo è inserito nel contratto di 
matrimonio.

hanno la residenza abituale prevede 
requisiti di forma supplementari, questi 
ultimi dovrebbero essere rispettati. Tali 
requisiti di forma supplementari possono 
ad esempio esistere in uno Stato membro 
partecipante in cui l'accordo è inserito nel 
contratto di matrimonio.

Or. cs

Emendamento 10
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Considerando 19 

Testo della Commissione Emendamento

(19) In mancanza di scelta della legge 
applicabile, il presente regolamento 
dovrebbe introdurre norme di conflitto 
armonizzate basate su una serie di criteri di 
collegamento successivi fondati 
sull'esistenza di un legame stretto tra i 
coniugi e la legge in questione, al fine di 
garantire la certezza del diritto e la 
prevedibilità e impedire le situazioni in cui 
un coniuge domanda il divorzio prima 
dell'altro per assicurarsi che il 
procedimento sia regolato da una legge che 
questi ritiene più favorevole alla tutela dei 
suoi interessi. Tali criteri di collegamento
sono stati scelti in modo da assicurare che i 
procedimenti di divorzio o separazione 
personale siano disciplinati da una legge 
con cui i coniugi hanno un legame stretto, e 
sono fondati anzitutto sulla legge della 
residenza abituale dei coniugi.

(19) In mancanza di scelta della legge 
applicabile, il presente regolamento 
dovrebbe introdurre norme di conflitto 
armonizzate basate su una serie di criteri di 
collegamento successivi fondati 
sull'esistenza di un legame stretto tra i 
coniugi e la legge in questione, al fine di 
garantire la certezza del diritto e la 
prevedibilità e impedire le situazioni in cui 
un coniuge domanda il divorzio prima 
dell'altro per assicurarsi che il 
procedimento sia regolato da una legge che 
questi ritiene più favorevole alla tutela dei 
suoi interessi. Tali criteri di collegamento
dovrebbero essere scelti in modo da 
assicurare che i procedimenti di divorzio o 
separazione personale siano disciplinati da 
una legge con cui i coniugi hanno un 
legame stretto.

Or. en

Emendamento 11
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 20 
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Testo della Commissione Emendamento

(20) In certe situazioni, quelle in cui la 
legge applicabile non prevede il divorzio o 
non concede a uno dei coniugi, perché 
appartenente all'uno o all'altro sesso, pari 
condizioni di accesso al divorzio o alla 
separazione personale, dovrebbe tuttavia 
applicarsi la legge dell'autorità 
giurisdizionale adita.

(20) Qualora la legge applicabile non
preveda il divorzio o la separazione 
personale o non conceda a uno dei 
coniugi, perché appartenente all'uno o 
all'altro sesso, pari condizioni di accesso e 
di trattamento relativamente al divorzio o 
alla separazione personale, dovrebbe 
tuttavia applicarsi la legge dell'autorità 
giurisdizionale adita.

Or. fr

Motivazione

Per tutelare i diritti fondamentali di uomini e donne, è necessario garantire pari condizioni di 
accesso e di trattamento nel divorzio o nella separazione personale.

Emendamento 12
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Considerando 20 

Testo della Commissione Emendamento

(20) In certe situazioni, quelle in cui la 
legge applicabile non prevede il divorzio o 
non concede a uno dei coniugi, perché 
appartenente all'uno o all'altro sesso, pari 
condizioni di accesso al divorzio o alla 
separazione personale, dovrebbe tuttavia 
applicarsi la legge dell'autorità 
giurisdizionale adita.

(20) In certe situazioni, quelle in cui la 
legge applicabile non prevede il divorzio o 
non concede a uno dei coniugi, perché 
appartenente all'uno o all'altro sesso, pari 
condizioni di accesso al divorzio o alla 
separazione personale, dovrebbe tuttavia 
applicarsi la legge dell'autorità 
giurisdizionale adita, fatta salva 
l'eccezione di ordine pubblico.

Or. en

Emendamento 13
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 21 
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Testo della Commissione Emendamento

(21) Considerazioni di interesse pubblico 
dovrebbero dare alle autorità 
giurisdizionali di uno Stato membro 
partecipante la possibilità, in circostanze 
eccezionali, di non tenere conto della legge 
straniera qualora la sua applicazione in una 
data fattispecie sia manifestamente 
contraria all'ordine pubblico del foro.
Tuttavia, le autorità giurisdizionali non 
dovrebbero poter applicare l'eccezione di 
ordine pubblico allo scopo di non tenere 
conto della legge di un altro Stato membro 
qualora ciò sia contrario alla Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea, in 
particolare all'articolo 21 che vieta 
qualsiasi forma di discriminazione.

(21) Considerazioni di interesse pubblico 
dovrebbero dare alle autorità 
giurisdizionali di uno Stato membro 
partecipante la possibilità, in circostanze 
eccezionali, di non tenere conto della legge 
straniera qualora la sua applicazione in una 
data fattispecie sia manifestamente 
contraria all'ordine pubblico del foro.
Tuttavia, le autorità giurisdizionali non 
dovrebbero poter applicare l'eccezione di 
ordine pubblico allo scopo di non tenere 
conto della legge di un altro Stato membro 
qualora ciò sia contrario alla Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea, in 
particolare all'articolo 21 che vieta 
qualsiasi forma di discriminazione e 
all'articolo 23 che assicura la parità tra 
uomini e donne in tutti i campi.

Or. fr

Motivazione

È importante limitare l'eccezione di ordine pubblico al fine di rispettare i diritti fondamentali 
dei cittadini europei.

Emendamento 14
Andrea Češková

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

3. L'accordo di cui al paragrafo 2 è redatto 
per iscritto, datato e firmato da entrambi i 
coniugi. La forma scritta comprende 
qualsiasi comunicazione elettronica che 
permetta una registrazione durevole della 
clausola attributiva di competenza.

3. L'accordo di cui al paragrafo 2 è redatto 
per iscritto, datato e firmato da entrambi i 
coniugi, e le firme sono autenticate.

Or. cs
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Emendamento 15
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Qualora la legge applicabile ai sensi 
dell'articolo 3 o 4 non preveda il divorzio o 
non conceda a uno dei coniugi, perché 
appartenente all'uno o all'altro sesso, pari 
condizioni di accesso al divorzio o alla 
separazione personale, si applica la legge 
del foro.

Qualora la legge applicabile ai sensi 
dell'articolo 3 o 4 non preveda il divorzio o
la separazione personale o non conceda a 
uno dei coniugi, perché appartenente 
all'uno o all'altro sesso, pari condizioni di 
accesso e di trattamento relativamente al 
divorzio o alla separazione personale, si 
applica la legge del foro.

Or. fr

Motivazione

Per tutelare i diritti fondamentali di uomini e donne, è necessario garantire pari condizioni di 
accesso e di trattamento nel divorzio o nella separazione personale.

Emendamento 16
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

L'applicazione di una norma della legge 
designata dal presente regolamento può 
essere esclusa solo qualora tale 
applicazione risulti manifestamente 
incompatibile con l'ordine pubblico del 
foro.

L'applicazione di una norma della legge 
designata dal presente regolamento può 
essere esclusa solo qualora tale 
applicazione risulti manifestamente 
incompatibile con l'ordine pubblico del 
foro. Tuttavia, le autorità giurisdizionali 
non dovrebbero poter applicare 
l'eccezione di ordine pubblico allo scopo 
di non tenere conto della legge di un altro 
Stato membro qualora ciò sia contrario 
alla Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, in particolare 
all'articolo 21 che vieta qualsiasi forma di 
discriminazione e all'articolo 23 che 
assicura la parità tra uomini e donne in 



AM\838582IT.doc 9/9 PE452.685v01-00

IT

tutti i campi.

Or. fr

Motivazione

È importante limitare l'eccezione di ordine pubblico al fine di rispettare i diritti fondamentali 
dei cittadini europei.


