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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 829/2008, presentata da Fernando Soares, cittadino britannico, sulla 
presunta discriminazione in base alla cittadinanza relativa al mancato 
riconoscimento del patto civile di solidarietà britannico (British Civil Partnership) 
in Francia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario asserisce di essere discriminato in Francia poiché tale paese non riconosce il 
patto civile di solidarietà britannico (British Civil Partnership) sottoscritto da lui e dal suo 
defunto partner nell’ottobre 2007. Il firmatario sostiene che tale mancato riconoscimento 
l’avrebbe costretto a vendere un bene immobile francese acquistato insieme al defunto partner 
e a versare tasse sullo stesso pari al sessanta percento del suo valore. Il firmatario sostiene che 
la Gran Bretagna riconosce il patto civile di solidarietà francese (PACS) e ritiene che la 
Francia dovrebbe fare lo stesso con il patto civile britannico.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 novembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 1° settembre 2009.

“Il firmatario, cittadino britannico, ha sottoscritto nell’ottobre 2007 un patto civile di 
solidarietà con il suo compagno, che è poi deceduto nel marzo 2008. La coppia aveva 
acquistato nell’ottobre 2003 una casa in Francia e il compagno del firmatario l’avrebbe 
lasciata a lui per testamento. 

Il firmatario dovrebbe pagare ai servizi fiscali francesi spese di trasferimento della proprietà 
molto elevate, che egli non può pagare. Per questo motivo sarebbe costretto a separarsi dalla 
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casa. Questa imposizione fiscale molto elevata sarebbe dovuta al fatto che in Francia il patto 
di solidarietà britannico non è riconosciuto e assimilato al patto di solidarietà francese (PACS, 
o patto civile di solidarietà), che permetterebbe di evitare questa pesante imposizione al 
momento del trasferimento di un bene fra partner, mentre in Gran Bretagna le coppie 
impegnate in un PACS beneficerebbero delle disposizioni giuridiche previste nel patto 
britannico.

Il firmatario sostiene che il rifiuto delle autorità francesi di fare beneficiare a una coppia che 
abbia concluso un patto di solidarietà britannico i vantaggi previsti dal patto francese 
costituirebbe una discriminazione a motivo della cittadinanza e che tutti gli Stati membri 
dell’Unione che prevedono nel loro ordinamento un patto del genere dovrebbero riconoscere i 
patti conclusi negli altri Stati, indipendentemente dalla cittadinanza.

Valutazione e osservazioni

La Commissione è già intervenuta presso le autorità francesi in merito alle difficoltà 
incontrate in Francia dai cittadini britannici che hanno sottoscritto un patto civile di solidarietà 
nel Regno Unito e che non possono ottenerne il riconoscimento in Francia, né sottoscrivere un 
patto civile di solidarietà per non risultare liberi allo stato civile. La Commissione ha 
sottolineato che l’impatto di siffatta situazione sul piano personale, amministrativo, 
patrimoniale o ancora economico, sarebbe tale da impedire ai cittadini dell’Unione interessati 
di godere pienamente del loro diritto di soggiorno in Francia. Ha anche indicato che queste 
difficoltà solleverebbero questioni in relazione al diritto comunitario, in particolare per il 
principio del divieto di discriminazione basata sulla cittadinanza e del diritto dei cittadini 
dell’Unione di soggiornare liberamente sul territorio di un altro Stato membro. 

Per risolvere queste difficoltà, l’Assemblea nazionale ha adottato il 28 aprile 2009 un 
emendamento al codice civile (nuovo articolo 515-7-1) in virtù del quale ‘le condizioni di 
formazione e gli effetti di un patto registrato nonché le cause e gli effetti del suo scioglimento 
sono soggetti alle disposizioni materiali dello Stato dell’autorità che procede alla 
registrazione’1. Non spetta alla Commissione interpretare detta disposizione nazionale; 
tuttavia, dai lavori preparatori risulta che siffatto emendamento dovrebbe porre fine alle 
difficoltà del tipo di quelle incontrate dal firmatario. La risposta che il firmatario ha ricevuto 
dalle autorità fiscali francesi sembra quindi incoerente con detta finalità.

Conclusioni

Al fine di proseguire l’esame del caso in questione, la Commissione desidera sapere se il 
firmatario ha compiuto, nel frattempo, nuovi passi presso le autorità francesi e se la posizione 
che esse hanno assunto è stata confermata. A tal fine, la Commissione ha scritto al firmatario 
che l’aveva contattata direttamente.”

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010

"Il 29 ottobre 2009 la Commissione ha contattato le autorità francesi per informarle delle 
denunce che continuano a pervenire da parte di cittadini dell'Unione riguardo al persistere di 

                                               
1 Emendamento pubblicato il 13 maggio 2009 nella Gazzetta ufficiale. 
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difficoltà di applicazione sul piano fiscale. Ha inoltre sottolineato l'importanza che le autorità 
francesi garantiscano la piena efficacia della legislazione francese modificata.

La Commissione continuerà a seguire da vicino l'applicazione dell'articolo 515-7-1 del codice 
civile francese come modificato dalle autorità amministrative francesi."


