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Petizione 722/2005, presentata da Antonella Muscat, cittadina maltese, sui problemi 
connessi ai suoi progetti di trasferirsi da Malta nel Regno Unito insieme al figlio, di cui 
ha ottenuto la custodia

1. Sintesi della petizione

La firmataria, che è legalmente separata dal marito e ha la custodia del figlio minorenne, 
desidera trasferirsi, assieme al figlio, nel Regno Unito. Spiega che è quasi impossibile 
ottenere l'autorizzazione ufficiale a lasciare Malta e che non è in grado di intentare un'azione 
legale in quanto il suo ex marito non ha una dimora fissa e quindi non può essere citato a 
comparire in tribunale. La firmataria fa riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa 
sulle relazioni personali riguardanti i fanciulli (STE n. 192), ratificata da Malta, alla 
Convenzione di Bruxelles II e alla Convenzione dei diritti dell'infanzia.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 novembre 2005. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 marzo 2006.

Sintesi della petizione

La firmataria, cittadina maltese, è legalmente separata dal marito da 5 anni e ha ottenuto la 
custodia del figlio di 10 anni. La firmataria desidera trasferirsi, assieme al figlio, nel Regno 
Unito per motivi professionali, ma afferma che è quasi impossibile ottenere l'autorizzazione 
del tribunale a lasciare Malta. Inoltre, afferma che i minori non sono ascoltati dai tribunali 
maltesi prima di aver compiuto 14 anni.

A causa delle difficoltà di citare in tribunale l'ex marito, non è stato ancora possibile intentare
un'azione legale. La firmataria è stata informata del fatto che è quasi impossibile, per un 
genitore, ottenere l'autorizzazione di un tribunale a lasciare Malta per trasferirsi all'estero con 
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un minore e che dovrebbe rinunciare alla custodia del figlio e trasferirsi senza di lui. 

La firmataria afferma che le autorità maltesi stiano violando il regolamento (CE) n. 
2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 20031, la Convenzione del Consiglio d'Europa 
sulle relazioni personali concernenti i fanciulli e la Convenzione dell'ONU del 1989 sui diritti 
dell'infanzia. Afferma inoltre che in tal anche il suo diritto alla libera circolazione, sancito dal 
trattato CE, venga violato.

Valutazione e osservazioni

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulle relazioni personali concernenti i fanciulli e la 
Convenzione dell'ONU del 1989 sui diritti dell'infanzia non fanno parte, in quanto tali, del 
diritto comunitario, e la Commissione non è pertanto competente in merito alla loro 
applicazione. La Convenzione ONU può però essere presa in considerazione come fonte di 
principi generali per la legislazione comunitaria, come il diritto del fanciullo ad avere contatti 
personali con entrambi i genitori. Ciò è confermato dall'articolo 24 della Carta dei diritti 
fondamentali, che si basa sulla Convenzione ONU.

Le condizioni per il trasferimento di un genitore con i propri figli in un altro Stato membro 
non sono regolamentate dal diritto comunitario. 

Tuttavia, il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, è pertinente 
nella misura in cui definisce regole specifiche per garantire che il bambino possa mantenere 
un rapporto personale regolare e un contatto diretto con entrambi i genitori dopo una 
separazione, anche quando essi vivono in Stati membri diversi. Il suo scopo è agevolare 
l'esercizio dei diritti di visita transfrontalieri, garantendo il riconoscimento e l'esecutività 
diretti in un altro Stato membro di una sentenza che conceda diritti di visita, a condizione che 
sia accompagnata da un certificato. Tale certificato è emesso dal giudice di origine, per 
attestare l'avvenuto rispetto di talune tutele procedurali (articolo 41). 
In particolare, il minore dovrà aver avuto la possibilità di essere ascoltato, salvo che 
l'audizione non sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di 
maturità (articolo 41 paragrafo 2, lettera b). L'audizione del minore svolge un ruolo 
importante nell'applicazione del regolamento e le eccezioni a tale regola dovrebbero quindi 
essere interpretate in maniera restrittiva.  

Secondo la firmataria, l'azione legale a Malta non è stata ancora intentata in ragione delle 
difficoltà di notificare gli atti alla controparte. Non è quindi possibile verificare se il tribunale 
maltese abbia agito in conformità al summenzionato regolamento. 

Inoltre, il diritto alla libera circolazione è un diritto fondamentale di ogni cittadino 
dell'Unione. Come confermato dalla Corte di giustizia, disposizioni che precludano o 
dissuadano il cittadino di uno Stato membro dal lasciare il proprio paese di origine al fine di 
esercitare il diritto alla libertà di circolazione costituiscono un ostacolo a tale libertà, anche 
nel caso in cui siano applicate indipendentemente dalla nazionalità della persona interessata, 

  
1 Regolamento (CE) n. 201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al 

riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in material matrimoniale e in materia di responsabilità 
genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1. 
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salvo il caso in cui tali disposizioni possano essere idoneamente giustificate sulla base di un 
interesse legittimo e siano proporzionate allo scopo perseguito.

La Commissione ha chiesto alle autorità maltesi di fornire informazioni in merito alla o alle 
leggi pertinenti e/o alla giurisprudenza applicabile, per poterne valutare la conformità al 
diritto comunitario.


