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Emendamento 24
Angelika Werthmann

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Al fine di garantire la certezza del 
diritto per le coppie sposate quanto ai loro 
beni e una certa prevedibilità, è opportuno 
riunire in un solo strumento tutte le norme 
applicabili ai regimi patrimoniali tra 
coniugi.

(8) Al fine di garantire la certezza del 
diritto per le coppie sposate quanto ai loro 
beni e garantire una maggiore certezza 
del diritto per le coppie sposate e 
registrate quanto ai loro regimi 
patrimoniali tra coniugi, è necessario 
armonizzare le norme giuridiche in tale 
ambito nonché introdurre norme che 
prevedano il riconoscimento e 
l'esecuzione automatici delle sentenze in 
materia. In tal modo si eliminerà la 
confusione regnante relativamente a tali 
regimi per quanto riguarda la legislazione 
applicabile, la giurisdizione competente, 
ecc.; al fine di offrire una certa 
prevedibilità, è opportuno riunire in un solo 
strumento tutte le norme applicabili ai 
regimi patrimoniali tra coniugi.

Or. en

Emendamento 25
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) È opportuno che il campo di 
applicazione del presente regolamento si 
estenda a tutti gli aspetti civili dei regimi 
patrimoniali tra coniugi, riguardanti tanto 
la gestione quotidiana dei beni dei coniugi 
quanto la liquidazione del regime 
patrimoniale in seguito a separazione 

(11) È opportuno che il campo di 
applicazione del presente regolamento si 
estenda a tutti gli aspetti civili dei regimi 
patrimoniali tra coniugi, riguardanti tanto 
la gestione quotidiana dei beni dei coniugi 
quanto la liquidazione del regime 
patrimoniale in seguito a separazione 
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personale o morte di un coniuge. personale o divorzio o morte di un coniuge.

Or. fr

Emendamento 26
Edite Estrela

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Le obbligazioni alimentari tra coniugi, 
essendo disciplinate dal regolamento (CE) 
n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 
2008, relativo alla competenza, alla legge 
applicabile, al riconoscimento e 
all’esecuzione delle decisioni e alla 
cooperazione in materia di obbligazioni 
alimentari, devono essere escluse dal 
campo di applicazione del presente 
regolamento, analogamente agli aspetti 
relativi alla validità e agli effetti delle 
liberalità, disciplinati con regolamento 
(CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla 
legge applicabile alle obbligazioni 
contrattuali (Roma I).

(12) Le obbligazioni alimentari tra coniugi, 
essendo disciplinate dal regolamento (CE) 
n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 
2008, relativo alla competenza, alla legge 
applicabile, al riconoscimento e
all’esecuzione delle decisioni e alla 
cooperazione in materia di obbligazioni 
alimentari, devono essere escluse dal 
campo di applicazione del presente 
regolamento.

Or. pt

Motivazione

Il regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma 
I) non si applica agli obblighi nel quadro del diritto di famiglia né a quelli derivanti dal 
regime patrimoniale tra coniugi. È chiara l'intenzione del legislatore di escludere dall'ambito 
di applicazione la regolamentazione nazionale del diritto di famiglia, come per esempio la 
norma che prevede che le liberalità tra coniugi siano considerate proprietà personale del 
destinatario e non proprietà comune della coppia.

Emendamento 27
Angelika Werthmann
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Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Per tener conto della crescente 
mobilità delle coppie durante la vita 
matrimoniale e favorire una buona 
amministrazione della giustizia, le norme 
sulla competenza di cui al presente 
regolamento dispongono che a trattare le 
questioni relative al regime patrimoniale 
tra coniugi, compresa la sua liquidazione, 
correlate a un procedimento di divorzio, 
separazione personale o annullamento del 
matrimonio siano le autorità giurisdizionali 
dello Stato membro competenti a 
conoscere di quel procedimento di 
divorzio, separazione personale o 
annullamento del matrimonio ai sensi del 
regolamento (CE) n. 2201/2003 del 
Consiglio relativo alla competenza, al 
riconoscimento e all’esecuzione delle 
decisioni in materia matrimoniale e in 
materia di responsabilità genitoriale, che 
abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.

(14) Per tener conto della crescente 
mobilità professionale e delle scelte in 
materia di emigrazione delle coppie 
durante la vita matrimoniale, per favorire 
una buona amministrazione della giustizia 
e per stabilire un quadro giuridico chiaro 
nell'Unione, le norme sulla competenza di 
cui al presente regolamento dispongono 
che a trattare le questioni relative al regime 
patrimoniale tra coniugi, compresa la sua 
liquidazione, correlate a un procedimento 
di divorzio, separazione personale o 
annullamento del matrimonio siano le 
autorità giurisdizionali dello Stato membro 
competenti a conoscere di quel 
procedimento di divorzio, separazione 
personale o annullamento del matrimonio 
ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003 
del Consiglio relativo alla competenza, al 
riconoscimento e all’esecuzione delle 
decisioni in materia matrimoniale e in 
materia di responsabilità genitoriale, che 
abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.

Or. en

Emendamento 28
Angelika Werthmann

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Qualora le questioni inerenti al regime 
patrimoniale tra coniugi non siano correlate 
a un procedimento di divorzio, separazione 
personale o annullamento del matrimonio 
né alla morte di un coniuge, i coniugi 
possono decidere di investire di tali 
questioni le autorità giurisdizionali dello 

(16) Qualora le questioni inerenti al regime 
patrimoniale tra coniugi non siano correlate 
a un procedimento di divorzio, separazione 
personale o annullamento del matrimonio 
né alla morte di un coniuge, i coniugi 
possono decidere di investire di tali 
questioni le autorità giurisdizionali dello 
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Stato membro la cui legge hanno scelto 
come legge applicabile al loro regime 
patrimoniale. La decisione è espressa 
mediante accordo tra i coniugi, stipulabile 
in qualsiasi momento, anche nel corso del 
procedimento.

Stato membro la cui legge hanno scelto 
come legge applicabile al loro regime 
patrimoniale. Le norme sulla legge 
applicabile sono note come "norme sui 
conflitti di leggi" e sono volte a 
determinare quale sia la legge dei 
differenti paesi che si applicherà in un 
caso preciso. La legge applicabile è 
generalmente determinata in base a criteri 
di collegamento o in base alla lex fori (il 
diritto sostanziale nazionale del paese 
giuridicamente competente). La decisione 
è espressa mediante accordo tra i coniugi, 
stipulabile in qualsiasi momento, anche nel 
corso del procedimento.

Or. en

Emendamento 29
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) È possibile che un coniuge 
vulnerabile non sia stato in grado di 
effettuare una scelta giusta e libera del 
regime patrimoniale tra coniugi a causa 
di circostanze specifiche come una 
situazione di dipendenza economica o 
finanziaria, il divario retributivo, la 
mancanza di accesso a informazioni o 
consulenza giuridica, o circostanze 
attinenti alla malattia o alla violenza 
domestica.

Or. en

Motivazione

La mancanza di scelta della legge applicabile è già prevista al considerando 21 della 
proposta relativa al regime patrimoniale tra coniugi. Dato che la proposta prevede norme 
per il caso in cui i coniugi non scelgano una legge applicabile, l'emendamento proposto è 
volto unicamente a descrivere alcune circostanze in cui una scelta di legge non sia stata 
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possibile. Per tale motivo, i termini "se non è stata scelta la legge applicabile" sono stati 
soppressi dal testo iniziale del considerando.

Emendamento 30
Edite Estrela

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Considerata l’importanza della scelta 
della legge applicabile al regime 
patrimoniale tra coniugi, il regolamento 
deve introdurre alcune garanzie affinché i 
coniugi o nubendi siano consapevoli delle 
conseguenze della loro scelta. Questa 
dovrà essere effettuata nella forma 
prescritta per il contratto di matrimonio 
dalla legge dello Stato scelto o dalla legge 
dello Stato in cui è redatto l’atto, e dovrà 
come minimo essere formulata per iscritto, 
datata e firmata da entrambi i coniugi. 
Dovranno inoltre essere rispettati gli 
eventuali requisiti formali supplementari 
previsti dalla legge dello Stato scelto o 
dalla legge dello Stato in cui è redatto 
l’atto per la validità, la pubblicità o la 
registrazione di tali contratti.

(24) Considerata l’importanza della scelta 
della legge applicabile al regime 
patrimoniale tra coniugi, il regolamento 
deve introdurre alcune garanzie affinché i 
coniugi o nubendi siano consapevoli delle 
conseguenze della loro scelta, ivi inclusa 
l'assistenza giuridica gratuita nel caso in 
cui uno dei coniugi si trovi in difficoltà 
finanziarie. Questa dovrà essere effettuata 
nella forma prescritta per il contratto di 
matrimonio dalla legge dello Stato scelto o 
dalla legge dello Stato in cui è redatto 
l’atto, e dovrà come minimo essere 
formulata per iscritto, datata e firmata da
entrambi i coniugi. Dovranno inoltre essere 
rispettati gli eventuali requisiti formali 
supplementari previsti dalla legge dello 
Stato scelto o dalla legge dello Stato in cui 
è redatto l’atto per la validità, la pubblicità 
o la registrazione di tali contratti.

Or. pt

Motivazione

Il fatto che uno dei coniugi (con maggior frequenza la donna) possa trovarsi in difficoltà 
finanziarie non deve precludere la possibilità di accedere a una consulenza giuridica 
indipendente.

Emendamento 31
Edite Estrela
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le liberalità tra coniugi; soppresso

Or. pt

Motivazione

L'esclusione totale delle liberalità tra coniugi può implicare l'applicazione di due leggi 
differenti, per esempio per determinare la proprietà personale di ogni coniuge. Ciò 
renderebbe il procedimento più complesso, prolungato e costoso, a detrimento della parte più 
vulnerabile.

Emendamento 32
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) i diritti pensionistici, a meno che la 
legislazione nazionale applicabile preveda 
che i diritti pensionistici acquisiti durante 
il matrimonio siano ripartiti in caso di 
divorzio.

Or. fr

Emendamento 33
Angelika Werthmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) “regime patrimoniale tra coniugi”: 
l’insieme delle norme che regolano i 
rapporti patrimoniali dei coniugi tra loro 
e con terzi;

a) “regime patrimoniale tra coniugi”: 
termine generico che fa riferimento a uno 
o più corpus di norme integrate nella 
legislazione della giurisdizione 
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competente che disciplina la proprietà e la 
gestione della proprietà appartenente a 
una coppia durante il matrimonio e in 
caso di divorzio.

Or. en

Emendamento 34
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) “contratto di matrimonio”: qualsiasi 
accordo con cui i coniugi organizzano i 
rapporti patrimoniali tra loro e con terzi;

b) “contratto di matrimonio”: qualsiasi 
accordo con cui i coniugi, al momento del 
matrimonio o durante il matrimonio,
organizzano i rapporti patrimoniali tra loro 
e con terzi;

Or. fr

Emendamento 35
Edite Estrela

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

L’accordo può essere concluso in qualsiasi 
momento, anche nel corso del 
procedimento. Se è concluso prima del 
procedimento, deve essere formulato per 
iscritto, datato e firmato da entrambe le 
parti.

L’accordo può essere concluso in qualsiasi 
momento, anche nel corso del 
procedimento. Se è concluso prima del 
procedimento, deve essere formulato per 
iscritto, datato e firmato da entrambe le 
parti. Prima della conclusione 
dell'accordo, ciascun coniuge deve essere 
informato individualmente da un giurista 
sulle conseguenze giuridiche di tale scelta 
e beneficiare di un'assistenza giuridica 
gratuita in caso di difficoltà finanziarie.

Or. pt
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Motivazione

Onde assicurare la parità di condizioni tra i coniugi durante tutto il procedimento, e in caso 
di comune accordo per evitare decisioni sotto coazione, è essenziale che tutte le parti, 
specialmente le donne, che normalmente sono la parte più vulnerabile, abbiano accesso a una 
consulenza giuridica, anche quando si trovano in difficoltà finanziarie. 

Emendamento 36
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L’accordo può essere concluso in qualsiasi 
momento, anche nel corso del 
procedimento. Se è concluso prima del 
procedimento, deve essere formulato per 
iscritto, datato e firmato da entrambe le 
parti.

L’accordo può essere concluso in qualsiasi 
momento, anche nel corso del 
procedimento. Se è concluso prima del 
procedimento, deve essere formulato per 
iscritto, datato e firmato da entrambe le 
parti e registrato conformemente al 
procedimento previsto nello Stato membro 
in cui è stato concluso.

Or. fr

Emendamento 37
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 15

Testo della Commissione Emendamento

La legge applicabile al regime patrimoniale 
tra coniugi ai sensi degli articoli 16, 17 e 
18 si applica alla totalità dei beni dei 
coniugi.

La legge applicabile al regime patrimoniale 
tra coniugi ai sensi degli articoli 16, 17 e 
18 si applica alla totalità dei beni comuni 
dei coniugi.

Or. fr


