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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

10.11.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 396/2010, presentata da Domenico Lamanna Di Salvo, cittadino 
italiano, sulla presunta violazione della legislazione dell'UE in materia di assegno 
alimentare da parte del codice civile tedesco

1. Sintesi della petizione

Il firmatario afferma che le disposizioni del codice civile tedesco sul pagamento degli assegni 
alimentari (BGBEG Art. 18§2), che stabiliscono che la legge tedesca prevale nei casi in cui 
non si possa applicare la legge del paese di residenza abituale o cittadinanza congiunta, sono 
in contraddizione con la Carta dei diritti fondamentali e con il regolamento (CE) n. 44/2001 
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in 
materia civile e commerciale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 luglio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2010

"La petizione 

Il 19 novembre 2009, l'Amtsgericht Bergheim (tribunale locale di Bergheim), in Germania, ha 
disposto che il firmatario, cittadino italiano, versasse gli alimenti alla moglie e alla figlia 
adottiva. Il giudice tedesco ha inoltre respinto la richiesta di annullare le decisioni relative al 
versamento degli alimenti alla moglie del firmatario e alla figlia adottiva dopo la presunta 
riconciliazione dei coniugi, poiché non ha potuto definire alcun interesse legittimo in tal 
senso, tenendo conto che, conformemente al diritto di procedura civile tedesco, la decisione di 
applicare una sentenza civile spetta interamente al beneficiario della stessa. Con la presente 
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petizione, il firmatario sostiene che l'articolo 18, paragrafo 2, della legge introduttiva del 
codice civile tedesco sia incompatibile con i principi contenuti nel regolamento (CE) n. 
44/20011 del Consiglio ('il regolamento Bruxelles I'). A suo giudizio, pertanto, l'applicazione 
dell'articolo 18, paragrafo 2, da parte dei giudici tedeschi viola il diritto dell'UE. Il firmatario 
è inoltre dell'avviso che il giudice tedesco abbia violato i suoi diritti ai sensi degli articoli 1, 6, 
8, dell'articolo 21, paragrafo 2, dell'articolo 41 e dell'articolo 47, paragrafi 1 e 2, della Carta 
dei diritti fondamentali dell'Unione europea e degli articoli 6, 8, 13 e 14 della Convenzione 
europea dei diritti dell'uomo.

Osservazioni della Commissione

La Commissione ha esaminato la petizione iniziale del firmatario e gli altri documenti 
trasmessi alla commissione per le petizioni il 22 luglio 2010. Vi sono inoltre due denunce del 
22 febbraio 2010 e dell'8 aprile 2010 presentate dal firmatario alla Commissione aventi a 
oggetto le stesse questioni sollevate nella petizione. 

Nessuna delle indicazioni del firmatario presume una violazione del diritto dell'UE da parte 
del giudice tedesco. Nello specifico, non vi è alcuna indicazione chiara sulla non corretta 
applicazione del regolamento Bruxelles I da parte del giudice tedesco o sull'incompatibilità 
dell'articolo 18, paragrafo 2, della legge introduttiva del codice civile tedesco con il diritto 
dell'UE. 

Per quanto concerne la denuncia del firmatario inerente alla mancata competenza del giudice 
tedesco ad accogliere la richiesta di alimenti da parte della moglie, non risulta chiaro, dalla 
decisione dell'11 novembre 2008, su quali basi l'Amtsgericht Bergheim abbia fondato la 
propria competenza. 

L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I dispone che, in materia di obbligazioni 
alimentari, la competenza spetta al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il 
domicilio o la residenza abituale o, qualora si tratti di una domanda accessoria a un'azione 
relativa allo stato delle persone, al giudice competente a conoscere quest'ultima secondo la 
legge nazionale, salvo che tale competenza si fondi unicamente sulla cittadinanza di una delle 
parti. 

Conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I, per determinare se 
una parte ha il domicilio nel territorio dello Stato membro in cui è pendente il procedimento, 
il giudice applica la legge nazionale. Spetta al giudice nazionale definire il domicilio o la 
residenza abituale del creditore di alimenti, tenendo conto di tutte le circostanze specifiche di 
ogni causa individuale. Esula dalle competenze della Commissione verificare gli elementi 
effettivi di un caso in base ai quali il giudice di uno Stato membro è risultato competente e ha 
pronunciato la propria sentenza.

Risulta tuttavia evidente che l'Amtsgericht Bergheim non ha basato la  propria competenza 
sull'articolo 18, paragrafo 2 della legge introduttiva del codice civile tedesco. L'articolo 18, 
paragrafo 2, non stabilisce quale giudice abbia facoltà di accogliere una richiesta di alimenti, 

                                               
1Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, 

il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.



CM\838885IT.doc 3/3 PE452.740v01-00

IT

ma disciplina la legge applicabile in materia una volta che il giudice ne ha assunto la 
competenza. Il regolamento Bruxelles I riguarda essenzialmente le norme giurisdizionali 
nonché il riconoscimento e l'attuazione delle sentenze. Le questioni inerenti al diritto 
applicabile non rientrano nel suo ambito di applicazione. Non sussiste pertanto alcun 
problema di compatibilità tra la norma di diritto applicabile di cui all'articolo 18, paragrafo 2, 
della legge introduttiva del codice civile tedesco e il regolamento Bruxelles I. L'articolo 18, 
paragrafo 2, corrisponde inoltre all'articolo 6 della Convenzione dell'Aia sulla legge 
applicabile alle obbligazioni alimentari del 1973, di cui fanno parte la Germania e l'Italia.

È opportuno altresì notare che, anche se il giudice tedesco avesse erroneamente assunto la 
competenza della causa, il risultato finale riguardante l'obbligo, da parte del firmatario, di 
versare gli alimenti avrebbe potuto essere il medesimo, dato che anche i giudici italiani 
avrebbero dovuto applicare le norme contenute nella Convenzione dell'Aia sulla legge 
applicabile alle obbligazioni alimentari del 1973. 

Per quanto concerne la presunta violazione degli articoli 1, 6, 8, dell'articolo 21, paragrafo 2, 
dell'articolo 41 e dell'articolo 47, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, è vero che l'articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea 
attribuisce alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea lo stesso valore giuridico dei 
trattati. Tuttavia, ai sensi del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, la Commissione non ha competenze generali a intervenire in singoli casi 
di presunte violazioni di diritti fondamentali. Conformemente all'articolo 51, paragrafo 1, 
della Carta, le disposizioni di quest'ultima si applicano alle istituzioni, agli organi, agli uffici e 
alle agenzie dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri 
esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, la Commissione può 
intervenire soltanto nel caso in cui emerga una questione di diritto dell'UE durante 
l'applicazione di quest'ultimo da parte degli Stati membri. Date queste premesse, non risulta 
chiaro il motivo per cui il firmatario ritenga che l'Amtsgericht Bergheim abbia violato gli 
articoli 1, 6, 8, l'articolo 21, paragrafo 2, l'articolo 41 e l'articolo 47, paragrafi 1 e 2 della 
Carta dei diritti fondamentali. Qualora il firmatario ritenga che la sentenza relativa agli 
alimenti violi di per sé le disposizioni della Carta pertinenti, è d'uopo osservare che tale 
sentenza si basa sull'applicazione del diritto di famiglia sostanziale tedesco e non sul diritto 
dell'UE, e che pertanto la Carta dei diritti fondamentali non risulta applicabile. 

Dal momento che sostiene che anche i suoi diritti fondamentali, ai sensi degli articoli 6, 8, 13 
e 14 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, sono stati violati, il firmatario può 
presentare ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa una volta 
esperite tutte le vie di ricorso nazionali.

Conclusione

Alla luce di quanto precede, la Commissione non potrà intervenire nel caso di specie."


