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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1936/2012, presentata da L.S, cittadino irlandese, sulla presunta 
incapacità dell'Ungheria di osservare la legislazione UE in materia di 
esecuzione delle decisioni giudiziarie nel settore della responsabilità 
genitoriale in ambito transfrontaliero 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario descrive le modalità attraverso cui nel 2008 ha scoperto che la figlia era stata 
rapita dalla Francia e portata in Ungheria. L'avvocato del firmatario ha avviato un 
procedimento giudiziario presso il tribunale di Créteil, in Francia, per ottenere l'affidamento 
del minore. 
Pur essendo state emanate sei decisioni sul caso di specie, inclusa la decisione della corte 
suprema ungherese, il firmatario non è riuscito a garantire l'esecuzione della decisione 
adottata a suo favore dal tribunale francese. A suo avviso, le autorità ungheresi non hanno 
osservato la legislazione UE, che dispone che simili decisioni siano riconosciute 
automaticamente, senza procedure intermedie.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 24.7.13. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, è pervenuta il 19.12.13

La Commissione ha esaminato attentamente la petizione ed è consapevole delle difficoltà 
incontrate dal firmatario nell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio. 



PE527.896v01-00 2/2 CM\1015886IT.doc

IT

La Commissione aveva già esaminato il caso in modo approfondito, compresa l'azione legale 
avviata dal padre in Ungheria per ottenere, ai sensi del regolamento Bruxelles IIbis, una 
dichiarazione di esecutività della decisione francese del 2008 sulla potestà e la custodia 
genitoriale. 

Come spiegato dalla Commissione nelle risposte relative alla petizione numero 407/2011, il 
bambino rapito è stato nel frattempo consegnato ed è tornato in Francia. Di conseguenza, la 
Commissione ha deciso di non adottare ulteriori provvedimenti nei confronti dell'Ungheria.  Il 
firmatario è stato direttamente informato dalla Commissione della decisione adottata in 
seguito alla sua denuncia.


