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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 629/2010, presentata da Barbara Philippe, cittadina tedesca e francese, 
sulla sua situazione personale

1. Sintesi della petizione

La firmataria fa riferimento ai problemi nei quali è incorsa dopo il suo divorzio. Il tribunale 
competente tedesco l'ha condannata a pagare al suo ex coniuge, un cittadino francese, un 
importo mensile di 700 euro a titolo di diritti pensionistici, che equivale a un reddito mensile 
maggiore del suo. La firmataria ritiene inoltre che il tribunale non abbia tenuto 
sufficientemente conto del suo handicap fisico e osserva che, qualora avesse divorziato in 
base alla legge francese sul divorzio, si sarebbe trovata in migliori condizioni. Chiede pertanto 
al Parlamento europeo di occuparsi del suo caso. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 ottobre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 13 gennaio 2011.

"La firmataria, cittadina tedesca e francese, richiama l'attenzione della commissione per le 
petizioni sulle difficoltà personali riscontrate a seguito del divorzio dal marito, cittadino 
francese. Essa ritiene che diverse decisioni emesse dal tribunale tedesco cui si è rivolta per il 
divorzio le abbiano arrecato svantaggio. Innanzitutto, a suo parere, il tribunale tedesco 
avrebbe dovuto applicare al divorzio la legislazione francese e non quella tedesca.  In secondo 
luogo, la firmataria ritiene che anche l'obbligo di versare al marito un importo mensile 
impostole da detto tribunale avrebbe dovuto essere disciplinato dalla legislazione francese e 
non dalla legislazione tedesca, in quanto la prima le sarebbe stata più favorevole. In 
riferimento agli accordi sulla ripartizione della pensione in caso di divorzio 



PE456.753v01-00 2/3 CM\853738IT.doc

IT

('Versorgungsausgleich'), essa contesta il fatto che il tribunale tedesco non abbia preso in 
considerazione tutti i diritti pensionistici del marito. A suo parere, nel prendere le sue 
decisioni l'autorità giudiziaria tedesca non ha in generale tenuto sufficientemente conto del 
suo handicap fisico. Essa sostiene infine che il suo ex marito non ha mai ottemperato ai suoi 
obblighi economici nei confronti della figlia, pur ammettendo di non aver mai adito le vie 
legali a tale riguardo.

Nessuna delle indicazioni della firmataria presume una violazione del diritto dell'UE da parte 
del giudice tedesco. 

Dalla descrizione fornita delle decisioni di quest'ultimo non risulta chiaro se l'importo mensile 
dovuto al marito debba essere versato a titolo di obbligazioni alimentari o in virtù di un 
accordo sulla ripartizione della pensione in caso di divorzio. Ciò è tuttavia irrilevante ai fini 
della valutazione del caso della firmataria, poiché al momento non esistono disposizioni della 
legislazione dell'UE applicabili alle due materie. 

Il diritto dell'UE disciplina la competenza giurisdizionale delle autorità giudiziarie degli Stati 
membri dell'Unione europea in materia di divorzio1 e di obbligazioni alimentari2. Una 
sentenza pronunciata da tali autorità giudiziarie sarà riconosciuta e applicata in qualsiasi altro 
Stato membro dell'Unione europea sulla base delle norme stabilite nei regolamenti di cui 
sopra.

Attualmente il diritto dell'UE non disciplina le disposizioni applicabili in materia di divorzio3, 
obbligazioni alimentari4 o accordi di ripartizione della pensione in caso di divorzio. Fino ad 
ora le autorità giudiziarie degli Stati membri hanno applicato le disposizioni nazionali in 
materia di conflitti di leggi e gli accordi internazionali. 

Inoltre, è innanzitutto in base al diritto sostanziale nazionale che si decide se si debba 
procedere a una ripartizione della pensione in caso di divorzio e, in tale eventualità, a quali 
condizioni e secondo quali modalità sia possibile un simile accordo. È altresì in base al diritto 
sostanziale nazionale che vengono stabilite condizioni e modalità relative al versamento delle 
prestazioni alimentari tra ex coniugi e alle obbligazioni alimentari nei confronti dei figli. 
Pertanto le norme che disciplinano la ripartizione della pensione, ove applicabili, e le 
                                               
1 Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al 

riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità 
genitoriale, GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1. 

2 Regolamento (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.

3 La Commissione ha tuttavia presentato una proposta di regolamento (UE) del Consiglio relativo 
all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla 
separazione personale (COM(2010) 105 def./2), attualmente in esame da parte del Parlamento europeo e 
del Consiglio.

4 Ai sensi del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2009, relativo alla competenza, 
alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di 
obbligazioni alimentari (GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1), la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è 
determinata conformemente al protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile 
alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento, ossia tutti gli Stati membri ad 
eccezione della Danimarca e del Regno Unito. Detto regolamento entrerà tuttavia in vigore il 18 giugno 
2011.
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obbligazioni alimentari variano da uno Stato membro all'altro. 

La Commissione europea può intervenire unicamente in caso di violazione del diritto dell'UE  
e, dalle informazioni fornite dalla firmataria, essa non ravvisa alcuna violazione nel caso in 
oggetto. Spetta alle autorità giudiziarie nazionali stabilire quale sia la legislazione applicabile 
in materia di divorzio, le obbligazioni alimentari e la ripartizione della pensione in caso di 
divorzio e conseguentemente applicare il diritto sostanziale nazionale pertinente.

La firmataria dovrebbe quindi avviare un procedimento a livello nazionale. Una volta esaurito 
questo canale, potrebbe valutare la possibilità di presentare un'istanza dinanzi alla Corte 
europea dei diritti dell'uomo.

Conclusione

Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che la petizione non si basi sul diritto 
dell'UE e non può quindi intervenire nel caso della firmataria."


