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Oggetto: Petizione 0971/2011, presentata da Giuseppina Martinelli, cittadina italiana, sul 
miglioramento della giustizia nell'ambito del diritto di famiglia

1. Sintesi della petizione

La firmataria sollecita una migliore professionalità da parte degli attori del mondo giudiziario 
(avvocati e magistrati), nell'ambito dell'applicazione del diritto di famiglia, in particolare nei 
casi di divorzio con conseguente affidamento dei figli. Si richiede altresì una riduzione dei 
tempi del divorzio.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 dicembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 aprile 2012

"La firmataria sollecita un sistema giudiziario più attento alle esigenze delle famiglie 
moderne. Sostiene che la legge italiana n. 54/2006 che predispone l'affidamento condiviso in 
caso di separazione non trovi un'applicazione coerente nella pratica. La firmataria propone di 
introdurre una formazione in materia rivolta agli operatori del diritto, tra cui i giudici, e 
sollecita il riconoscimento della responsabilità dei giudici nel campo del diritto familiare in 
caso di errore giudiziario. L'interessata raccomanda la mediazione familiare quale strumento 
alternativo di risoluzione delle controversie in caso di rottura del matrimonio e sottolinea che, 
a suo avviso, in Italia il procedimento per ottenere il divorzio abbia tempi eccessivamente 
lunghi. Nelle osservazioni conclusive fa riferimento al proprio sito Internet e a un libro dal 
titolo 'Libertà violata', in cui la donna descrive il proprio caso.
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Osservazioni della Commissione

Il diritto di famiglia dell'UE in materia di minori si limita a prevedere norme comuni relative 
alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni emesse in un altro Stato 
membro. Il regolamento (CE) n. 2201/20031 rappresenta il principale strumento giuridico 
dell'UE in materia. La concessione dei diritti di affidamento e di visita e gli accordi per il loro 
esercizio non sono disciplinati dal diritto dell'Unione, ma da quello nazionale, quale la legge 
italiana n. 54/2006. Inoltre, anche le cause e la procedura per ottenere un divorzio rientrano 
nella sfera di competenza degli Stati membri. Incombe pertanto alla legislatura nazionale di 
ciascuno Stato membro stabilire le norme relative a questioni che interessano la durata del 
procedimento di divorzio.

Conclusione

In conformità del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato sull'Unione 
europea, la Commissione non ha competenza generale a intervenire in singoli casi di possibili 
violazioni dei diritti che emergono in un contesto puramente nazionale e non hanno alcun 
nesso con il diritto dell'UE. Sulla base delle informazioni fornite dalla firmataria, non è 
possibile stabilire alcun legame tra le questioni esposte nella petizione e il diritto dell'Unione 
europea." 

                                               
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, 
che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1.


