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Rifusione del regolamento Bruxelles II bis
Il 21 novembre 2017 la commissione giuridica del Parlamento ha approvato una relazione sulla
proposta, presentata dalla Commissione, di rifusione del regolamento Bruxelles II bis concernente la
"libera circolazione" delle decisioni in materia di questioni familiari non patrimoniali. Poiché si applica
una procedura legislativa speciale, è prevista soltanto la consultazione del Parlamento europeo, che
dovrebbe votare durante la tornata di gennaio.

Contesto
Il regolamento Bruxelles II bis del 2003 tratta la libera circolazione delle decisioni in materia matrimoniale
(esclusa la proprietà matrimoniale) e le relazioni tra genitori e figli (responsabilità genitoriale), compresi i casi
connessi ai problemi di sottrazione internazionale di minori. Il regolamento riguarda soltanto il riconoscimento
e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie negli Stati membri diversi dallo Stato in cui tali decisioni sono state
emesse e non disciplina le questioni di diritto sostanziale di famiglia o i dettagli della procedura civile nazionale
nelle vertenze familiari. Si applica dal 1° marzo 2005 a tutti gli Stati membri, esclusa la Danimarca.

Proposta della Commissione europea
Nel giugno 2016 la Commissione ha adottato una proposta di rifusione del regolamento Bruxelles II bis. La
proposta abolisce l'exequatur (procedura in virtù della quale una decisione di un altro Stato deve essere
formalmente riconosciuta dallo Stato membro di esecuzione), introducendo al suo posto il riconoscimento
automatico di tutte le decisioni degli altri Stati membri dell'UE. Inoltre la proposta chiarisce una serie di
questioni relative alla sottrazione internazionale di minori. A norma dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, la proposta in questione è soggetta a una procedura legislativa
speciale, il che implica che in seno al Consiglio deve essere raggiunta l'unanimità mentre il Parlamento è
soltanto consultato.
Il Consiglio ha tenuto un dibattito politico nel giugno 2017, seguito da discussioni a livello di gruppo di lavoro
e da una riunione dei consiglieri GAI a novembre 2017. L'aspetto più controverso per gli Stati membri è
l'abolizione dell'exequatur poiché, sebbene la maggioranza delle delegazioni sia favorevole allo scopo
perseguito, esistono punti di vista discordanti sulle modalità per completare l'abolizione di tale procedura in
materia di responsabilità genitoriale.

Posizione del Parlamento europeo
Il 28 aprile 2016 il Parlamento ha approvato una risoluzione sulla salvaguardia dell'interesse superiore del
minore in tutta l'UE, in cui sottolinea le questioni maggiormente problematiche relative all'esecuzione del
regolamento Bruxelles II bis e mette in evidenza la necessità di chiarire il quadro giuridico al fine di rafforzare
i diritti dei genitori e di salvaguardare l'interesse superiore dei minori. Il 15 maggio 2017 la commissione per
le petizioni del Parlamento ha approvato un parere sulla proposta, ritenendo necessario apportare alcune
modifiche per renderla ancora più efficace e offrire una migliore salvaguardia dell'interesse superiore del
minore.
Il 21 novembre 2017 la commissione giuridica (JURI) ha approvato la sua relazione sulla proposta, in cui
propone una serie di modifiche, in particolare l'ampliamento della definizione di "decisione" affinché includa
gli atti pubblici esecutivi (non soltanto quelli giudiziari) e la previsione della possibilità che i genitori decidano,
in caso di cambiamento della residenza del minore, che il giudice del primo luogo di residenza continui ad
essere competente per il minore in questione. La commissione JURI introdurrebbe il requisito che i casi
concernenti la sottrazione di minori siano seguiti da giudici di famiglia che esercitano la professione e hanno
acquisito esperienza in ambito transfrontaliero. Prevedrebbe inoltre l'obbligo che l'autorità centrale
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competente per le controversie sulla custodia dei minori tratti in modo paritario i due genitori e si rivolga a
loro in una lingua che capiscono. Propone inoltre di rafforzare la posizione giuridica dei minori ampliando il
loro diritto ad essere ascoltati, introducendo norme dettagliate su tali audizioni.
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