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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 660/2012 presentata da Emanuela Consortini, cittadina italiana, sul 
regime di separazione dei beni da applicare sul territorio italiano, tra una 
cittadina italiana e un cittadino danese

1. Sintesi della petizione

La firmataria è una cittadina italiana residente in Danimarca da 24 anni in istanza di divorzio 
dal marito danese; in tale contesto la giustizia danese sembra ignorare il regime di separazione 
dei beni sottoscritto dai coniugi in Italia e propone di assegnare a ciascuno la metà di due 
proprietà immobiliari ubicate in Italia.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 settembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 aprile 2013

La firmataria, una cittadina italiana sposata con un cittadino danese, incontra delle difficoltà a 
far riconoscere la separazione dei beni tra i coniugi, che risulta dal certificato di matrimonio 
italiano, da parte dei giudici danesi nella sua causa di divorzio.

Osservazioni della Commissione 

Il riconoscimento reciproco è una priorità per l'Unione europea. Il principio del 
riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie è il fondamento della 
cooperazione giudiziaria in materia sia civile che penale nell’Unione. 
Tuttavia, nessuno degli strumenti di reciproco riconoscimento in materia di diritto di famiglia 
(ad eccezione del Regolamento del Consiglio (CE) N. 4/2009 relativo alla competenza, alla 
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legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in 
materia di obbligazioni alimentari) è applicabile alla Danimarca, a motivo della particolare 
posizione della Danimarca a titolo del protocollo 22 del trattato di Lisbona. La Danimarca non 
è parte negli strumenti UE di giustizia civile fondati sul titolo V della parte III del Trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.

Il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il 
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (che si applica 
alla Danimarca in virtù dell’accordo del 2005 tra la Comunità europea e il Regno di 
Danimarca), prevede l'esecutività di alcuni atti pubblici in materia civile e commerciale. Il 
documento in questione non sembra rientrare nell'ambito di applicazione di detto 
regolamento. 
Il caso della firmataria è quindi disciplinato dal diritto nazionale.

Conclusione

Poiché la petizione non sembra sollevare alcuna questione di diritto dell'Unione, la 
Commissione europea è del parere che non è possibile intervenire per conto della firmataria. 


