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BREVE MOTIVAZIONE

Antefatto:

Uno degli obiettivi prioritari dell'Unione europea è la salvaguardia e lo sviluppo di uno spazio 
di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia garantita la libera circolazione delle persone. Nel 
caso del divorzio o della separazione personale nell'ambito di matrimoni binazionali la base 
giuridica a livello europeo è attualmente quanto mai fluida per quanto riguarda la questione 
della legge applicabile. Per questo motivo si assiste spesso a una "corsa ai tribunali", con la 
quale un coniuge inizia col chiedere la separazione e si assicura in tal modo che la procedura 
si svolgerà secondo un ordinamento giuridico che tuteli meglio innanzitutto i propri interessi. 
L'obiettivo della proposta di regolamento è quello di creare una certezza del diritto per le 
coppie interessate e garantire nel contempo trasparenza e flessibilità. 

Trattandosi, nel caso del diritto di famiglia, di un settore altamente sensibile della legislazione 
nazionale, la proposta di regolamento della Commissione europea non persegue in via 
prioritaria un'uniformazione delle leggi sul divorzio o addirittura del diritto di famiglia, 
quanto piuttosto una disciplina comune in base alla quale determinare il diritto nazionale 
applicabile in caso di separazione di una coppia di coniugi di diversa nazionalità. Attualmente 
nell'UE vengono celebrati ogni anno circa 300.000 nuovi matrimoni binazionali, cosa che ha 
determinato un numero complessivo di 16 milioni di matrimoni internazionali.  140 - 170.000 
di questi matrimoni vengono sciolti ogni anno nell'UE. Questi numeri, insieme ai regimi di 
scioglimento dei matrimoni più svariati vigenti nell'Unione europea, illustrano l'urgente 
necessità di creare una maggiore certezza del diritto per i casi di divorzio e separazione 
personale. 

La Commissione europea propone pertanto di rafforzare l'autonomia delle parti in sede di 
divorzio e separazione personale, offrendo loro la possibilità, entro un quadro predefinito, di 
determinare autonomamente la legge applicabile al loro caso. In tal modo i coniugi 
dovrebbero poter scegliere il diritto del paese col quale intrattengono un legame particolare, a 
condizione che la scelta sia compatibile con i valori comuni dell'Unione europea.  

Posizione della relatrice:

La relatrice per parere appoggia in linea di principio il contenuto della regolamentazione del 
diritto applicabile al divorzio e alla separazione personale. 

Gli emendamenti contenuti nel presente parere mirano a modificare la proposta della 
Commissione in modo da escludere chiaramente qualsiasi discriminazione basata sul sesso, 
salvaguardare le pari opportunità tra i coniugi e rendere centrale l'interesse della prole. 

Infine, la relatrice ritiene tuttavia che non ci si potrà fermare ad una regolamentazione 
uniforme a livello europeo della legge applicabile in caso di divorzio e separazione personale, 
bensì che in un secondo tempo occorrerà regolamentare adeguatamente anche le conseguenze 
del divorzio (diritto patrimoniale, alimenti, prestazioni compensative). Le norme di cui in 
appresso non riguardano le conseguenze del divorzio. 
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EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione 
giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

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 
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.

(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 
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 i coniugi 
vanno informati circa le conseguenze 
giuridiche risultanti dalla loro scelta.  Si 
applicano di conseguenza le disposizioni 
nazionali che permettono di aiutare un 
coniuge a sostenere i costi del processo.

Or. de

Emendamento 2

Proposta di regolamento 
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Dovrebbero essere introdotte talune 
garanzie per assicurare che i coniugi siano 

(17) Dovrebbero essere introdotte talune 
garanzie per assicurare che i coniugi siano 
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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 
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.

consapevoli delle conseguenze della loro 
scelta. L'accordo sulla scelta della legge 
applicabile dovrebbe essere redatto per 
iscritto, datato e firmato da entrambe le 
parti e infine autenticato da un notaio. 
Tuttavia, se la legge dello Stato membro 
partecipante in cui entrambi i coniugi 
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. de

Emendamento 3

Proposta di regolamento 
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
prevedere la possibilità, ove si verifichi un 
concorso di norme contrastanti, di 
applicare le disposizioni del presente 
regolamento alla separazione delle coppie 
che hanno concluso un partenariato civile 
fintanto che non sarà adottata una 
regolamentazione specifica che tenga 
conto dei vari ordinamenti giuridici degli 
Stati membri. Ciò non comporta l'obbligo 
giuridico di riconoscere i partenariati 
civili.

Or. de

Motivazione

Il campo di applicazione del regolamento si limita al divorzio e alla separazione personale, 
non già allo scioglimento di un partenariato civile. Il campo di applicazione andrebbe 
ampliato al fine di prevenire una discriminazione di altri partenariati civili.
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Emendamento 4

Proposta di regolamento 
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento si applica, in 
circostanze che comportino un conflitto di 
leggi, al divorzio e alla separazione 
personale.

1.  Il presente regolamento si applica al 
divorzio, alla separazione personale e allo 
scioglimento dei matrimoni qualora nei 
diversi Stati vigano norme contrastanti.

Or. de

Motivazione

Proprio in determinate situazioni per la donna è importante che non sia ancora separata. È 
auspicabile pertanto un ampliamento del campo d'applicazione. (La frase successiva non 
riguarda la versione italiana)

Emendamento 5

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 infine autenticato da un notaio.

Or. de


