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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1321/2010, presentata da Francisco José Rodriguez, cittadino spagnolo, 
corredata di 45 firme, sulla legge inerente il divorzio in Spagna 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa riferimento alle conseguenze, a suo dire nefaste soprattutto per i figli, che si 
verificano in seguito ad un divorzio in Spagna. Egli sostiene che l’affidamento condiviso non 
esista, generando così discriminazioni basate sul sesso dei genitori, e che la suddivisione dei 
beni dei coniugi non venga eseguita equamente. Chiede pertanto che la legge sul divorzio 
venga modificata.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l’8 febbraio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 giugno 2011

"L’autore della petizione è un cittadino spagnolo. Nella petizione, quest’ultimo lamenta le 
conseguenze negative del divorzio in Spagna e, nello specifico, nei confronti dei figli. Il 
firmatario sostiene che non esistano disposizioni sull’affidamento condiviso dei figli 
successivamente al divorzio dei genitori e che ciò comporterebbe una discriminazione in tal 
senso. Ritiene altresì che la ripartizione dei beni tra le coppie divorziate non venga eseguita 
equamente. Chiede pertanto che la legge sul divorzio venga modificata. 

Osservazioni della Commissione

Il 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 
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genitoriale (detto ‘Bruxelles II bis’) costituisce la base della creazione di uno spazio giuridico 
comune nel diritto di famiglia. Tale regolamento si pone come obiettivo la semplificazione 
della vita delle coppie internazionali in caso di scioglimento del vincolo matrimoniale e la 
risoluzione di questioni inerenti al diritto di visita in situazioni transfrontaliere. Esso si applica 
in materia di divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio nonché in 
materia di responsabilità genitoriale. Tale regolamento contempla anche disposizioni 
specifiche relative alla sottrazione di minori. In questo ambito, prevede disposizioni che 
consentano di determinare la competenza dei giudici, il riconoscimento e l’esecuzione delle 
decisioni. È applicabile dal 1º marzo 2005.

Tuttavia, il regolamento non tratta né il diritto materiale applicabile al divorzio né il diritto 
materiale applicabile alla responsabilità genitoriale successivamente a un divorzio. La legge 
applicabile sia al divorzio sia alla responsabilità genitoriale è soggetta al diritto nazionale di 
ciascuno Stato membro. Incombe a questi ultimi determinare il contenuto della legge 
applicabile. 

Il regolamento (CE) n. 1259/2010 del Consiglio relativo all’attuazione di una cooperazione 
rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (detto 
‘Roma III’) consente alle coppie internazionali di scegliere la legge applicabile al proprio 
divorzio. Anche quest’ultimo, tuttavia, non contiene disposizioni in termini di diritto 
materiale. Tali disposizioni rientrano nell’ambito del diritto nazionale degli Stati membri. 

Lo stesso principio vale per quanto concerne le norme di ripartizione dei beni in seguito a 
divorzio. Le recenti proposte legislative adottate dalla Commissione nel marzo 2011 
rispettivamente in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (COM(2011)0126 def.) ed effetti 
patrimoniali delle unioni registrate (COM(2011)0127 def.) non prevedono disposizioni di 
diritto materiale relativo alla ripartizione dei beni al termine della vita comune delle coppie. 
Tali proposte armonizzano le norme del diritto internazionale privato nell’ambito degli effetti 
patrimoniali del matrimonio e dell’unione registrata. Determinano la giurisdizione di 
competenza e la legge applicabile in caso di scioglimento della vita di coppia in seguito a 
decesso, divorzio o separazione. Prevedono altresì una procedura uniforme per il 
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni proposte in materia. 

Conclusione

In assenza di norme europee inerenti alle materie di cui fa menzione il firmatario, la 
Commissione ritiene di non poter intervenire nel presente caso. Il firmatario può far valere i 
propri diritti utilizzando le vie di ricorso previste dal diritto spagnolo e, se del caso, una volta 
esaurite le vie di ricorso interne, dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo."


