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Emendamento presentato da Carlo Casini

Emendamento 38
Considerando 9

(9) L’ambito d’applicazione del 
regolamento deve estendersi a tutte le 
obbligazioni alimentari derivanti da 
rapporti familiari o rapporti che producono 
effetti simili, e ciò al fine di garantire la 
parità di trattamento tra tutti i creditori di 
alimenti.

(9) Il presente regolamento intende 
agevolare l'adempimento dei doveri di 
solidarietà all'interno della famiglia e 
perciò si estende a tutti i casi in cui sia 
dovuto un totale mantenimento economico 
del familiare senza limitarsi a casi in cui 
sono dovuti soltanto i mezzi economici 
strettamente necessari alla vita, ma limita il 
suo ambito ai casi in cui l'obbligo sia 
stabilito dalla legge con l'esclusione dei 
casi in cui l'obbligo alimentare o di 
mantenimento non trovi la sua causa nella 
legge ma solo nella autonomia privata.

Or. it



PE 388.738v01-00 2/15 AM\667735IT.doc

IT

Motivazione

I rapporti familiari sono quelli definiti nell´ambito delle singole legislazioni nazionali. Il 
riferimento agli obblighi alimentari simili determina incertezza perché nei vari ordinamenti è 
possibile il contratto di somministrazione tra due persone qualsiasi. Perciò è utile precisare 
che all'origine dell'obbligo alimentare vi è un dovere di solidarietà discendente dalla legge.

Emendamento presentato da Carlo Casini

Emendamento 39
Considerando 11

(11) Le parti devono poter scegliere di 
comune accordo il tribunale competente, 
salvo il caso in cui si tratti di obbligazioni 
alimentari per un figlio minorenne, al fine di 
assicurare la protezione della “parte debole”.

(11) Le parti devono poter scegliere di 
comune accordo il tribunale competente, 
salvo il caso in cui si tratti di obbligazioni 
alimentari in favore di un figlio minorenne, 
o di un adulto incapace di intendere e di 
volere al fine di assicurare la protezione 
della “parte debole”.

Or. it

Motivazione

La giurisdizione è inderogabile a protezione dell'avente diritto agli alimenti o al 
mantenimento in ogni caso in cui egli non sia in grado di esprimere una libera volontà.

Emendamento presentato da Carlo Casini

Emendamento 40
Articolo 1, paragrafo 1

1. Il presente regolamento si applica alle 
obbligazioni alimentari derivanti dai rapporti 
familiari o dai rapporti che, in forza della 
legge ad essi applicabile, producono effetti 
simili.

1. Il presente regolamento si applica alle 
obbligazioni alimentari derivanti in forza di 
legge da rapporti familiari.

Or. it

Motivazione

I rapporti familiari sono quelli definiti nell´ambito delle singole legislazioni nazionali. Il 
riferimento agli obblighi alimentari simili determina incertezza perché nei vari ordinamenti è 
possibile il contratto di somministrazione tra due persone qualsiasi. Perciò è utile precisare 
che all'origine dell'obbligo alimentare vi è un dovere di solidarietà discendente dalla legge.
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Emendamento presentato da Carlo Casini

Emendamento 41
Articolo 2, paragrafo -1 (nuovo)

-1. "Obbligazione alimentare", il dovere 
stabilito dalla legge, anche se determinata 
nella sua misura e modalità da una 
decisione giurisprudenziale o da un 
contratto, di provvedere in qualsiasi forma 
al mantenimento o quanto meno ai mezzi di 
sussistenza di una persona attualmente o in 
passato legata da un rapporto familiare con 
il debitore.

Or. it

Motivazione

E' bene definire cosa si intende per obbligazione alimentare: in alcuni ordinamenti è prevista 
la distinzione tra dovere di mantenimento e dovere alimentare: più esteso il primo, molto 
limitato il secondo. E' bene che il regime speciale copra entrambe le definizioni.

Emendamento presentato da Carlo Casini

Emendamento 42
Articolo 2, paragrafo 2

2. “giudice”, il giudice o il titolare di 
competenze equivalenti a quelle del giudice 
in materia di obbligazioni alimentari;

soppresso

Or. it

Motivazione

Questo comma è inutile, perchè il giudice é una "autorità giudiziaria" già ben definita dal 
comma 1. 

Emendamento presentato da Carlo Casini

Emendamento 43
Articolo 4, paragrafo 4
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4. Il presente articolo non si applica nelle 
controversie concernenti un’obbligazione 
alimentare relativa a un minore di diciotto 
anni.

4. Il presente articolo non si applica se il 
creditore è un minore di 18 anni, ovvero é 
incapace di intendere o di volere.

Or. it

Motivazione

La giurisdizione è inderogabile a protezione dell'avente diritto agli alimenti o al 
mantenimento in ogni caso in cui egli non sia in grado di esprimere una libera volontà.

Emendamento presentato da Carlo Casini

Emendamento 44
Articolo 6, lettera b)

b) quando si tratta di obbligazioni alimentari 
tra coniugi o ex-coniugi, le autorità 
giurisdizionali dello Stato membro sul cui 
territorio si trova l’ultima residenza abituale 
comune dei coniugi, qualora tale residenza 
abituale sia stata stabilita meno di un anno 
prima dell’introduzione della domanda.

b) quando si tratta di obbligazioni alimentari 
tra coniugi o ex-coniugi, le autorità 
giurisdizionali dello Stato membro sul cui 
territorio si trova l’ultima residenza abituale 
comune dei coniugi.

Or. it

Motivazione

Non si capisce il limite. Semmai bisognerebbe dire: "almeno un anno prima", ma nelle cause 
di separazione e divorzio la fine  della residenza comune non è mai a ridosso della 
controversia giudiziaria.

Emendamento presentato da Carlo Casini

Emendamento 45
Articolo 7, paragrafo 1

1. Ove diverse domande riguardanti la 
stessa obbligazione alimentare siano 
presentate dinanzi alle autorità 
giurisdizionali di diversi Stati membri, 
l’autorità giurisdizionale successivamente 
adita sospende d’ufficio il giudizio finché 
sia accertata la competenza del tribunale 

1. Per quanto riguarda la litispendenza, e 
la connessione di procedimenti, nonché le 
misure provvisorie e conservative, si 
applicano gli articoli. 27, 28, 30, 31 del 
regolamento (CE) n. 44/2001.
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adito per primo.

Or. it

Motivazione

Le regole stabilite da questo articolo e da quelli successivi ripetono quanto già si trova nel 
diritto comunitario, nel regolamento(CE) n. 44/2001 che è opportuno richiamare.

Emendamento presentato da Carlo Casini

Emendamento 46
Articolo 7, paragrafo 2

2. Ove sia accertata la competenza del 
giudice adito per primo, il giudice 
successivamente adito si dichiara 
incompetente.

soppresso

Or. it

Motivazione

Questo comma é  inutile perché ripete quasi alla lettera il testo del Regolamento (CE) n. 
44/2001 che riguarda in generale la competenza giurisdizionale in materia civile e 
commerciale.

Emendamento presentato da Carlo Casini

Emendamento 47
Articolo 8

Articolo 8 soppresso
Connessione

1. Nel caso in cui domande connesse siano 
pendenti dinanzi ad autorità giurisdizionali 
di diversi Stati membri, l’autorità 
giurisdizionale successivamente adita può 
sospendere il giudizio.
2. Nel caso in cui tali domande siano 
pendenti in primo grado, l’autorità 
giurisdizionale successivamente adita può 
parimenti dichiararsi incompetente, su 
richiesta di una delle parti, a condizione 
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che il giudice adito per primo sia 
competente a conoscere le domande in 
questione e il proprio ordinamento 
giuridico prevede la riunione delle cause.
3. Ai sensi del presente articolo, sono 
connesse le domande aventi un nesso così 
stretto che vi sia interesse a istruirle e a 
giudicare contemporaneamente per evitare 
soluzioni che potrebbero essere 
inconciliabili qualora le cause fossero 
giudicate separatamente.

Or. it

Motivazione

Questo articolo  é  inutile perché ripete quasi alla lettera il testo del Regolamento (CE) n. 
44/2001 che riguarda in generale la competenza giurisdizionale in materia civile e 
commerciale.

Emendamento presentato da Carlo Casini

Emendamento 48
Articolo 9

Articolo 9 soppresso
Ricorso ad un’autorità giurisdizionale

Ai fini del presente capo, si ritiene adita 
un’autorità giurisdizionale:
a) alla data in cui l’atto introduttivo del 
giudizio o atto equivalente è depositato 
presso l’autorità giurisdizionale, a 
condizione che l’attore abbia provveduto in 
seguito ad adottare le misure che era tenuto 
a prendere affinché l’atto fosse notificato o 
comunicato o al convenuto, o
b) qualora l’atto debba essere notificato o 
comunicato prima di essere depositato 
presso l’autorità giurisdizionale, alla data 
nella quale è ricevuto dall’autorità 
incaricata della notifica o della 
comunicazione, a condizione che l’attore 
non abbia omesso di prendere le misure 
che era tenuto a prendere affinché l’atto 
fosse depositato presso l’autorità 
giurisdizionale.
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Or. it

Motivazione

Questo articolo  é  inutile perché ripete quasi alla lettera il testo del Regolamento (CE) n. 
44/2001 che riguarda in generale la competenza giurisdizionale in materia civile e 
commerciale.

Emendamento presentato da Carlo Casini

Emendamento 49
Articolo 10

Articolo 10 soppresso
Misure provvisorie e conservative

Le misure provvisorie o conservative 
previste dalla legge di uno Stato membro 
possono essere richieste alle autorità 
giudiziarie di quello Stato, anche se, in 
forza del presente regolamento, è 
competente l’autorità giurisdizionale di un 
altro Stato membro nel merito.

Or. it

Motivazione

Questo articolo  é  inutile perché ripete quasi alla lettera il testo del Regolamento (CE) n. 
44/2001 che riguarda in generale la competenza giurisdizionale in materia civile e 
commerciale.

Emendamento presentato da Carlo Casini

Emendamento 50
Articolo 11

Articolo 11 soppresso
Verifica della competenza

L’autorità giurisdizionale di uno Stato 
membro adita per una causa allorché la 
sua competenza non è fondata ai sensi del 
presente regolamento si dichiara d’ufficio 
incompetente.
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Or. it

Motivazione

Questo articolo  é  inutile perché ripete quasi alla lettera il testo del Regolamento (CE) n. 
44/2001 che riguarda in generale la competenza giurisdizionale in materia civile e 
commerciale.

Emendamento presentato da Carlo Casini

Emendamento 51
Articolo 13, paragrafo 2, lettera a)

a) qualora in forza della legge designata ai 
sensi del paragrafo 1 il creditore non possa 
ottenere alimenti dal debitore o

a) qualora in forza della legge designata ai 
sensi del paragrafo 1 il creditore non possa 
ottenere alimenti dal debitore e

Or. it

Motivazione

E' privo di senso considerare la condizione di cui al punto 2/a  e quella di cui al punto 2/b 
come alternative. Evidentemente esse devono cumularsi.

Emendamento presentato da Carlo Casini

Emendamento 52
Articolo 14, lettera a)

a) designare la lex fori per le esigenze di 
una procedura, espressamente o in 
qualsiasi altro modo inequivocabile al 
momento della presentazione della 
domanda;

soppresso

Or. it

Motivazione

Il testo così come promulgato è incomprensibile. E' ovvio che le norme procedurali sono 
invariabilmente quelle del Foro adito.
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Emendamento presentato da Carlo Casini

Emendamento 53
Articolo 14, lettera b), punto iii)

iii) la legge applicabile ai loro rapporti 
patrimoniali al momento della designazione 
quando si tratta di un’obbligazione 
alimentare tra due persone che sono state 
sposate o che hanno avuto una relazione 
che secondo la legge applicabile produca 
effetti simili.

soppresso

Or. it

Motivazione

Non è indicato alcun criterio oggettivo di applicabilità, cosicché la regola sembra voler 
significare, che le parti possano scegliere la legge che vogliono, vanificando, quindi, quanto 
stabilito dalla lettera b) ai commi i) e ii).

Emendamento presentato da Carlo Casini

Emendamento 54
Articolo 15, paragrafo 2

2. Per le obbligazioni alimentari tra coniugi 
o ex-coniugi il debitore può opporre alla 
pretesa del creditore l’assenza di 
obbligazioni alimentari nei suoi confronti 
secondo la legge del paese con il quale il 
matrimonio presenta i collegamenti più 
stretti. 

2. Per le obbligazioni alimentari tra coniugi 
o ex-coniugi il debitore può opporre alla 
pretesa del creditore l’assenza di 
obbligazioni alimentari nei suoi confronti 
secondo la legge del paese con il quale il 
matrimonio è stato celebrato.

Or. it

Motivazione

L 'unico collegamento immaginabile è il luogo della celebrazione o stipulazione del 
matrimonio.

Emendamento presentato da Carlo Casini

Emendamento 55
Articolo 17, paragrafo 1, frase introduttiva
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1. La legge applicabile a una obbligazione 
alimentare stabilisce in particolare :

1. La decisione applicabile a una 
obbligazione alimentare stabilisce in 
particolare

Or. it

Motivazione

Il regolamento non può sostituire le leggi sostanziali nazionali. E' la decisione, eventualmente 
giudiziaria, che deve contenere quanto modificato nell' articolo.

Emendamento presentato da Carlo Casini

Emendamento 56
Articolo 20

L’applicazione di una disposizione della 
legge designata dal presente regolamento 
può essere esclusa soltanto se 
manifestamente incompatibile con l’ordine 
pubblico del foro. Tuttavia, l’applicazione 
di una disposizione della legge di uno Stato 
membro designata dal presente 
regolamento non può essere esclusa in base 
a quanto sopra.

L’applicazione di una disposizione della 
legge designata dal presente regolamento 
può essere esclusa soltanto se 
manifestamente incompatibile con l’ordine 
pubblico del foro.

Or. it

Motivazione

Non si può fare una distinzione tra stato membro e stato non membro se è in questione 
l'ordine pubblico.

Emendamento presentato da Carlo Casini

Emendamento 57
Articolo 22

1. In un procedimento dinanzi a 
un’autorità giurisdizionale di uno Stato 
membro, l’atto introduttivo del giudizio o 
atto equivalente è notificato o comunicato 
al convenuto in uno dei modi seguenti:

1. Per quanto riguarda le procedure 
relative all'introduzione del giudizio 
comprese quelle relative alle notifiche e 
comunicazioni, ai termini, al diritto di 
difesa, alle impugnazioni delle decisioni, si 
applicano le regole dello Stato membro, nel 
quale si trova l'autorità giudiziaria adita.
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a) comunicazione o notifica a mani del 
destinatario, il quale firma una relata di 
notifica con la data di ricevimento;

b) comunicazione o notifica a mani per 
mezzo di un documento sottoscritto dalla 
persona competente che ha provveduto alla 
comunicazione o alla notifica, specificando 
che il destinatario ha ricevuto l’atto o ha 
rifiutato di riceverlo senza motivi legittimi, 
e la data in cui l’atto è stato comunicato o 
notificato;

c) comunicazione o notifica per posta, con 
il destinatario che firma e rinvia una relata 
di notifica con la data di ricevimento;

d) comunicazione o notifica con mezzi 
elettronici come il fax o l’e-mail, con il 
destinatario che firma e rinvia una relata di 
notifica con la data di ricevimento.

2. Il convenuto dispone di un termine non 
inferiore a 30 giorni per preparare la 
difesa, a partire dal ricevimento dell’atto 
notificato o comunicato conformemente al 
paragrafo 1.

3. Gli Stati membri informano la 
Commissione, entro sei mesi dall’entrata in 
vigore del presente regolamento, delle forme 
di notifica e di comunicazione applicabili. 
Essi comunicano alla Commissione tutte le 
modifiche apportate a queste informazioni.

2. Gli Stati membri informano la 
Commissione, entro sei mesi dall’entrata in 
vigore del presente regolamento, delle forme 
di notifica e di comunicazione applicabili. 
Essi comunicano alla Commissione tutte le 
modifiche apportate a queste informazioni.

La Commissione mette tali informazioni a 
disposizione del pubblico.

La Commissione mette tali informazioni a 
disposizione del pubblico.

Or. it

Motivazione

Non é opportuno creare un processo speciale. La difformità delle regole di procedura 
aumenta le difficoltà e può ritardare la soluzione dei problemi anziché renderla più rapida ed 
agevole.
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Emendamento presentato da Carlo Casini

Emendamento 58
Articolo 23

1. Nel caso in cui il difensore che risiede 
abitualmente nel territorio di uno Stato 
membro diverso dallo Stato membro in cui 
è stata avviata l’azione non compaia, 
l’autorità giurisdizionale competente è 
tenuta a sospendere il giudizio finché non 
sia accertato che il convenuto è stato messo 
nelle condizioni di ricevere l'atto 
introduttivo o atto equivalente 
conformemente all'articolo 22, o che siano 
stati effettuati tutti gli adempimenti del 
caso.
2. Nel caso in cui il convenuto che risiede 
abitualmente nel territorio di uno Stato non 
membro non compaia, l’autorità 
giurisdizionale competente è tenuta a 
sospendere il giudizio finché non sia 
accertato che il convenuto è stato messo 
nelle condizioni di ricevere l’atto 
introduttivo o atto equivalente in tempo 
utile per preparare la difesa, o che siano 
stati effettuati tutti gli adempimenti in tal 
senso.
3. L’articolo 15 della convenzione dell’Aia 
del 15 novembre 1965 sulla notificazione e 
sulla comunicazione all'estero degli atti 
giudiziari ed extragiudiziari, in materia 
civile o commerciale si applica qualora sia 
stato necessario trasmettere l’atto 
introduttivo o atto equivalente in esecuzione 
della suddetta convenzione.

1. L’articolo 15 della convenzione dell’Aia 
del 15 novembre 1965 sulla notificazione e 
sulla comunicazione all'estero degli atti 
giudiziari ed extragiudiziari, in materia 
civile o commerciale si applica qualora sia 
stato necessario trasmettere l’atto 
introduttivo o atto equivalente in esecuzione 
della suddetta convenzione.

Or. it

Motivazione

Non é opportuno creare un processo speciale. La difformità delle regole di procedura 
aumenta le difficoltà e può ritardare la soluzione dei problemi anziché renderla più rapida ed 
agevole.
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Emendamento presentato da Carlo Casini

Emendamento 59
Articolo 24

Articolo 24 soppresso
Decisione e riesame

1. Quando il convenuto non è comparso e 
a) non è accertato che abbia ricevuto l’atto 
introduttivo o atto equivalente, o 
b) non ha potuto contestare il credito 
alimentare per causa di forza maggiore o 
per circostanze straordinarie indipendenti 
dalla sua volontà,
una decisione può essere emessa ma il 
convenuto ha il diritto di chiederne il 
riesame all'autorità giurisdizionale 
d'origine.
2. Il termine per chiedere il riesame decorre 
dal giorno in cui viene accertato che il 
convenuto ha avuto conoscenza della 
decisione ed è stato posto nelle condizioni 
di agire, e, al più tardi dal giorno in cui 
l’autorità competente per l’esecuzione l’ha 
informato di tale decisione. Il termine non 
può essere inferiore a 20 giorni.
3. La domanda di riesame sospende tutte le 
misure esecutive avviate in uno Stato 
membro.

Or. it

Motivazione

Non é opportuno creare un processo speciale. La difformità delle regole di procedura 
aumenta le difficoltà e può ritardare la soluzione dei problemi anziché renderla più rapida ed 
agevole.

Emendamento presentato da Carlo Casini

Emendamento 60
Articolo 33

Il diniego o la sospensione, totale o parziale, 
dell’esecuzione della decisione dell’autorità 

Il diniego o la sospensione, totale o parziale, 
dell’esecuzione della decisione dell’autorità 
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giurisdizionale d’origine, possono essere 
decisi su richiesta del debitore solo nei casi 
seguenti:

giurisdizionale d’origine, possono essere 
decisi su richiesta del debitore solo nei casi 
seguenti:

a) il debitore eccepisce nuove circostanze o 
circostanze sconosciute all’autorità 
giurisdizionale d’origine quando 
quest’ultima ha emesso la decisione; 

a) Vengono eccepiti difetti del titolo 
esecutivo o di atti procedurali; 

b) il debitore ha chiesto il riesame della 
decisione dell’autorità giurisdizionale 
d’origine conformemente all’articolo 24 e 
non è stata ancora adottata un’ulteriore 
decisione;
c) il debitore ha già saldato il debito; c) il debitore ha già saldato il debito;

d) il diritto di ottenere l’esecuzione della 
decisione dell’autorità giurisdizionale 
d’origine è del tutto o in parte prescritto;

d) il diritto di ottenere l’esecuzione della 
decisione dell’autorità giurisdizionale 
d’origine è del tutto o in parte prescritto;

e) la decisione dell’autorità giurisdizionale 
d’origine è incompatibile con una decisione 
emessa nello Stato membro dell’esecuzione 
o che ha i requisiti necessari al suo 
riconoscimento nello Stato membro 
dell’esecuzione.

e) la decisione dell’autorità giurisdizionale
d’origine è incompatibile con una decisione 
emessa nello Stato membro dell’esecuzione 
o che ha i requisiti necessari al suo 
riconoscimento nello Stato membro 
dell’esecuzione.

Or. it

Motivazione

Quanto al punto a) in sede di esecuzione non é possibile riaprire la discussione su quanto è 
già stato definitivamente giudicato. L´esecuzione può fermarsi solo per ragioni rigurdanti  
l´esecuzione stessa, non le ragioni che hanno condotto alla decisione da eseguire (vedi 
comma 2 art. 45 Regolamento(CE) n. 44/ 2001).

Quanto al punto b) non é opportuno creare un processo speciale. La difformità delle regole di 
procedura aumenta le difficoltà e può ritardare la soluzione dei problemi anziché renderla 
più rapida ed agevole.

La possibilità di riesame nello Stato di origine introduce un sistema di impugnazioni 
anomalo. 

Emendamento presentato da Carlo Casini

Emendamento 61
Articolo 34, paragrafo 2

2. Un ordine di prelievo automatico mensile 2. Un ordine di prelievo automatico mensile 
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può essere emesso soltanto se la decisione è 
stata notificata o comunicata al convenuto in 
uno dei modi previsti all’articolo 22.

può essere emesso soltanto se la decisione è 
stata notificata o comunicata al convenuto in 
conformità alle regole vigenti nello Stato 
dell´esecuzione.

Or. it

Motivazione

Non é opportuno creare un processo speciale. La difformità delle regole di procedura 
aumenta le difficoltà e può ritardare la soluzione dei problemi anziché renderla più rapida ed 
agevole.
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