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Oggetto: Petizione 1031/2011, presentata da Luigi Coda, cittadino italiano, sul 
riconoscimento delle sentenze civili in materia di diritto di famiglia

1. Sintesi della petizione

La petizione solleva alcuni problemi relativi all'applicazione in Italia di una sentenza di 
divorzio inglese. Il firmatario ritiene che il suo diritto alla giustizia è stato violato e chiede 
un'armonizzazione del diritto di famiglia attraverso le frontiere interne dell'Unione europea al 
fine di rafforzare il progresso e la giustizia nell'Unione europea in modo tale da risparmiare di 
fatto in futuro molte sofferenze a bambini e genitori europei.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 gennaio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 aprile 2012

"Il firmatario, che risiede in Italia, solleva alcune questioni concernenti l'applicazione in Italia 
di una sentenza di divorzio inglese e, in particolare, la parte della decisione relativa 
all'"obbligazione alimentare" per i suoi due figli che vivono in Inghilterra con la madre.

Osservazioni della Commissione 

La Commissione ha fornito una risposta al firmatario sulla deducibilità dell'"obbligazione 
alimentare" dalla base imponibile totale della persona ai sensi della petizione n. 627/2008 a 
cui egli fa riferimento. 
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Innanzitutto è opportuno osservare che il diritto sostanziale di famiglia rientra tra le 
competenze degli Stati membri e che gli strumenti europei hanno armonizzato solo gli aspetti 
del diritto internazionale privato che sono rilevanti per le situazioni transfrontaliere. 

Per quanto riguarda l'armonizzazione del diritto di famiglia transfrontaliero nell'Unione, sono 
già in essere strumenti europei relativi alle questioni familiari transfrontaliere.
Il 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 genitoriale1 rappresenta la principale legislazione dell'UE in materia 
di diritto di famiglia riguardante i minori. Esso si limita a norme comuni relative alla 
competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni esistenti in un altro Stato 
membro. È doveroso citare anche il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 
18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e 
all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. Il 
regolamento si applica alle domande di alimenti transfrontaliere derivanti da rapporti di 
famiglia e assicura il recupero rapido ed efficace di un credito alimentare.

Inoltre, due recenti proposte legislative relative al riconoscimento reciproco dei regimi 
patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate sono state adottate 
dalla Commissione nel marzo 20112 Le proposte sono attualmente in fase di negoziazione. Tali 
iniziative comprendono norme su competenza, legge applicabile nonché su riconoscimento ed 
esecuzione. Esse riguardano quegli aspetti di diritto internazionale privato relativi agli effetti 
patrimoniali delle coppie di coniugi e delle coppie che hanno registrato la propria unione. 
L'obiettivo di tali proposte è agevolare la vita del crescente numero di coppie internazionali 
quando la loro unione si scioglie per divorzio, separazione personale o morte di un partner. 

Conclusione

Nonostante la Commissione riconosca la necessità di iniziative in merito a situazioni 
transfrontaliere come quelle del firmatario, allo stato attuale delle cose, illustrato 
precedentemente, esse non arrivano ad armonizzare definizioni di termini quali mantenimento 
dei figli e alimenti."

                                               
1 GU L 338 del 23.12.2003
2 COM(2011)0126 definitivo e COM(2011)0127 definitivo.


