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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell’8 giugno 2009
sull’intenzione del Regno Unito di accettare il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio relativo alla
competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla
cooperazione in materia di obbligazioni alimentari
[notificata con il numero C(2009) 4427]
(2009/451/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l’articolo 11 A,
vista la lettera del Regno Unito al Consiglio e alla Commissione
del 15 gennaio 2009,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

Il 18 dicembre 2008 il Consiglio ha adottato il regola
mento (CE) n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge
applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle deci
sioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni ali
mentari (1).
A norma dell’articolo 1 del protocollo sulla posizione del
Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione
europea e al trattato che isituisce la Comunità europea, il
Regno Unito non ha partecipato all’adozione del regola
mento (CE) n. 4/2009.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 4/2009 si applica al Regno Unito in
conformità dell’articolo 2.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 4/2009 entra in vigore nel Regno Unito
il 1o luglio 2009.
L’articolo 2, paragrafo 2, l’articolo 47, paragrafo 3, e gli articoli
71, 72 e 73 del regolamento si applicano dal 18 settembre
2010.
Le altre disposizioni del regolamento si applicano dal 18 giugno
2011, a condizione che il protocollo dell’Aia del 2007 relativo
alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari sia entrato in
vigore nella Comunità entro tale data. In caso contrario, il
regolamento si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore
di detto protocollo nella Comunità.
Articolo 3

(3)

(4)

Ai sensi dell’articolo 4 del medesimo protocollo, il Regno
Unito ha notificato al Consiglio e alla Commissione, con
lettera del 15 gennaio 2009 pervenuta alla Commissione
il 17 gennaio 2009, l’intenzione di accettare il regola
mento (CE) n. 4/2009 e di partecipare alla sua adozione.
Il 21 aprile 2009 la Commissione ha trasmesso un parere
positivo al Consiglio sull’intenzione del Regno Unito di
accettare il regolamento (CE) n. 4/2009,

(1) GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2009.
Per la Commissione
Jacques BARROT

Vicepresidente

