Senza nome

Diritto

Occorre premettere che i parametri di cui all'art. 3 del Regolamento CE del
Consiglio n. 2201 del 27 novembre 2003 sono ritenuti in dottrina esclusivi e
alternativi, per cui ognuno di essi determina la individuazione del giudice che
può essere adito e solo se nessun giudice di uno degli Stati membri abbia
giurisdizione in base ai criteri di cui alla norma regolamentare, si può
procedere secondo quanto è stabilito dalla normativa interna dello Stato stesso,
come sancisce l'art. 7 del citato regolamento (in tal senso da ultimo C.
Giustizia Ce, sez. III, nel procedimento C - 523/07 del 2 aprile 2009, sulla
richiesta di pronuncia pregiudiziale sul concetto di residenza abituale). Quanto
detto esclude ogni rilievo alle affermazioni del ricorrente nella causa
principale in ordine all'applicazione pretesa di norme del diritto
internazionale privato di cui alla legge n. 218 del 1995, in realtà
inapplicabile, non solo in base al citato art. 7, ma anche in quanto l'art. 31
non disciplina in alcun modo i poteri dei giudici dei vari Stati di decidere
sulla domanda di separazione, ma solo le norme applicabili ai relativi giudizi,
mentre l'art. 32 ha funzione residuale ed è quindi inapplicabile in ogni caso,
stante la chiara individuazione della normativa da applicare nella concreta
fattispecie di separazione di due cittadini di Stati membri della U.E., in
ordine ai criteri determinativi della giurisdizione espressamente previsti negli
artt. 3, 4 e 5 del Reg. n. 2201 del 2003.
In dottrina, come emerge chiaro dalla lettera del citato art. 3 del Regolamento,
si afferma in genere che la giurisdizione si aggancia alla residenza effettiva
di uno dei coniugi solo “in caso di domanda congiunta”, perché esclusivamente
nell'alinea relativo a tale tipo di procedimento, tale criterio di collegamento
è specificamente richiamato, essendo ciascuna e tutte le altre ipotesi di
criteri indicati nella norma regolamentare per individuare il giudice avente
potere di decidere sulle domande di separazione e di annullamento del
matrimonio, tenute distinte nella norma regolamentare con i diversi sette alinea
inseriti nell'art. 1 lett. a, che chiarisce pure il carattere “alternativo” di
ciascuno di tali criteri, con l'uso della particella “o”, che mantiene distinte
l'una da ciascuna delle altre fattispecie, per individuare quale autorità
giurisdizionale degli Stati membri debba conoscere della domanda proposta nelle
cause matrimoniali di cui sopra.
Dalla relazione di accompagnamento al Regolamento CE n. 1347 del 2000,
sostituito da quello n. 2301 del 2003, risulta già esplicato il concetto di
“residenza abituale”, come luogo in cui l'interessato ha fissato con carattere
di stabilità il centro permanente o abituale dei propri interessi, con chiara
natura sostanziale e non meramente formale o anagrafica del concetto di cui
sopra in base al diritto comunitario, essendo rilevante a individuare tale
residenza “effettiva”, ai sensi del regolamento stesso, il luogo del concreto e
continuativo svolgimento della vita personale e eventualmente lavorativa, alla
data di proposizione della domanda.
La natura effettiva del concetto di residenza è abitualmente usata anche nel
diritto interno in relazione alle cause relative ai minori, per determinare la
competenza territoriale del giudice adito in rapporto alla vicinanza di esso al
luogo ove il minore stesso “si trova” (così di recente S.U. ord. 9 dicembre 2008
n. 28875); ad essa, questa Corte ha fatto riferimento in più casi di sottrazione
internazionale di minori, in rapporto al concetto di residenza abituale, ai
sensi della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 ratificata con la legge n.
64 del 1994 (Cass. 19 ottobre 2006 n. 22507, 2 febbraio 2005 n.2093, tra altre).
Nella fattispecie, la sicura frequenza universitaria in omissis del figlio A.,
principale riferimento dei rapporti affettivi ed umani della M., ammesso anche
dal ricorrente, evidenzia con certezza che il centro abituale delle relazioni
della donna è in omissis, in omissis, comune in provincia di omissis, in cui
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ella convive ancora con tale figlio.
Accertato che, in caso di ricorso per la separazione il ricorrente che debba
chiedere la separazione dal coniuge appartenente ad altro Stato membro della CE,
sia o meno cittadino di tale Stato, ha diritto ad adire il giudice del luogo ove
ha posto la sua residenza abituale, può presumersi che da molto più di un anno
la M. abiti stabilmente nel Comune di omissis per assistere, nella casa della
sua famiglia di origine, il figlio A. che dal omissis è stato iscritto alla
locale università e dopo la laurea lavora stabilmente in omissis.
In tale contesto deve quindi ritenersi che la M. quale attrice residente in
omissis abitualmente da oltre un anno prima del suo ricorso di separazione abbia
correttamente individuato nel Tribunale di Pisa il giudice della sua domanda,
dovendosi rigettare il presente regolamento che chiedeva di dichiarare sulla
domanda la giurisdizione del giudice belga.
In deroga al principio della soccombenza e in ragione del carattere personale
della controversia e dell'assenza specifica di precedenti nella materia, appare
equa la totale compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice italiano nella causa principale
tra A. M. M. ed H. H. P. S. V. S. e rimette le parti dinanzi al Tribunale di
Pisa per l'ulteriore corso; compensa le spese del presente procedimento
incidentale tra le parti.
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