
CM\816598IT.doc PE427.111/REVv01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

11.5.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1565/2008, presentata da E.A., cittadino spagnolo, sull'ambito di 
applicazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio relativo alla 
competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia 
matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale

1. Sintesi della petizione

Il firmatario descrive le difficoltà che incontra nel far valere il suo diritto di frequentare i suoi 
figli minorenni. Il firmatario è spagnolo, mentre la sua ex moglie è una cittadina finlandese. 
Nel 1996, l'ex moglie del firmatario si è trasferita in Finlandia dalla Spagna insieme ai figli 
della coppia, commettendo una sottrazione illegale di minori secondo il parere delle autorità 
spagnole. In seguito, l'ex moglie ha acquisito la residenza permanente in Finlandia, dove le 
autorità non ritengono che abbia commesso un reato. Sulla base di una sentenza della pubblica 
amministrazione il firmatario è stato, in seguito, autorizzato a portare i bambini in vacanza e 
in visita ai parenti in Spagna. Dopo 16 giorni, l'ex moglie ha denunciato il firmatario per 
averle sottratto i bambini e le autorità finlandesi l'hanno condannato a 18 mesi di reclusione. 
Poiché ritiene che il summenzionato regolamento contenga delle lacune e non definisca delle 
linee guida chiare per l'esercizio del diritto di frequentare i figli all'estero, il firmatario chiede 
al Parlamento europeo di occuparsi del suo caso.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 marzo 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
a norma dell'articolo 202, paragrafo 6, del regolamento.

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 7 luglio 2009.

"L'obiettivo dell'Unione europea in materia di diritto di famiglia è consentire che le decisioni 
pronunciate in uno Stato membro vengano direttamente riconosciute e applicate negli altri 
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Stati membri. La legislazione comunitaria pertinente in materia di divorzio e di responsabilità 
genitoriale, vale a dire il regolamento del Consiglio (CE) n. 2201/2003 (il regolamento 
'Bruxelles II-bis'), si limita, pertanto, a stabilire norme giurisdizionali nonché il 
riconoscimento e l'esecuzione di determinate decisioni tra Stati membri. In tale contesto, il 
regolamento Bruxelles II-bis intende facilitare l'effettivo esercizio del diritto di visita in 
situazioni transfrontaliere. Esso costituisce uno strumento giuridico nel campo della 
cooperazione giudiziaria in materia civile. Benché contenga specifiche norme comunitarie 
sulla sottrazione internazionale di minori da parte dei genitori, il regolamento non fornisce 
alcuna indicazione sul fatto che ciò costituisca anche reato. La risposta a tale domanda 
dipende dal diritto penale sostanziale di ogni Stato membro.

Il regolamento Bruxelles II-bis è entrato in vigore il 1° marzo 2005. Il regolamento del 
Consiglio (CE) n. 1347/2000, abrogato alla data dell'applicazione del regolamento 
Bruxelles II-bis, era entrato in vigore il 1° marzo 2001 e non conteneva alcuna norma 
comunitaria specifica sulla sottrazione internazionale di minori da parte dei genitori. Gli 
eventi legati alla decisione dell'ex moglie del firmatario di lasciare la Spagna con i figli della 
coppia non rientravano pertanto nell'ambito di applicazione della legislazione comunitaria 
relativa alla sottrazione di minori da parte dei genitori.

Per quanto concerne gli aspetti di diritto civile del fatto che il firmatario abbia portato i propri 
figli in vacanza in Spagna, va detto che, sebbene il ritorno dei suoi due figli in Finlandia possa 
essere stato disciplinato dal regolamento Bruxelles II-bis, la questione se si sia configurata 
una sottrazione illecita deve essere decisa sulla base della responsabilità genitoriale 
applicabile e degli accordi sulle visite fissati all'epoca. È la legislazione del paese di residenza 
abituale dei figli che disciplina la concessione dei diritti di visita e gli accordi per il loro 
esercizio, ovvero, nel caso in esame, la legislazione finlandese. Se ci sia stato un accordo tra il 
firmatario e la sua ex moglie sul fatto che i figli avrebbero trascorso le vacanze in Spagna con 
il padre è una questione di fatto. Inoltre, stabilire se in virtù di tale accordo o altrimenti il 
firmatario avesse effettivamente ottenuto il diritto di visita che gli consentiva di condurre i 
figli in Spagna, è una questione di diritto finlandese. Spetta alle autorità finlandesi competenti 
valutare tali elementi alla luce delle circostanze specifiche del caso. Se il firmatario ritiene che 
le autorità finlandesi abbiano commesso un errore di valutazione dei fatti che lo riguardano 
e/o che non abbiano applicato correttamente il diritto finlandese, è opportuno suggerirgli di
ricorrere in appello contro la pertinente decisione in Finlandia.

Conclusione

Stando alle informazioni fornite dal firmatario, le cause delle difficoltà da lui descritte 
risiedono nella valutazione dei fatti relativi al suo caso e/o nell'applicazione del diritto 
nazionale e non del diritto dell'Unione." 

4. Risposta della Commissione, ricevuta l'11 maggio 2010.

"In altri documenti inviati ulteriormente alla Commissione, il firmatario lamenta il fatto di 
essere stato a torto condannato per rapimento da un giudice finlandese e che il procedimento 
penale sfociato in questa sentenza era arbitrario e discriminatorio. Il firmatario sostiene inoltre 
che le autorità finlandesi non hanno intrapreso alcuna azione concreta in risposta alle accuse 
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di maltrattamento dei suoi figli da lui mosse contro il marito della madre, in particolare 
rispetto al fatto che i minori vivono ancora con la madre e il presunto responsabile delle 
violenze. Infine, il firmatario sostiene che, pur rispettando tutti i requisiti previsti nella 
direttiva 2003/8/CE, non ha ottenuto finora alcun patrocinio a spese dello Stato né dalle 
autorità finlandesi né da quelle spagnole.

Per quanto riguarda le difficoltà del firmatario nell'esercitare il suo diritto di visita, i 
documenti aggiuntivi inviati alla Commissione non contengono alcun nuovo dettaglio che 
renda necessario integrare o modificare le osservazioni che la Commissione ha già trasmesso 
alla commissione per le petizioni in merito al caso. 

La Commissione non è competente a intervenire in merito alla normale gestione del sistema 
giudiziario penale di un singolo Stato membro. Le competenze dell'Unione europea e della 
Commissione nel campo della giustizia penale si basano sul trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE), il cui articolo 72 stabilisce che incombe agli Stati membri la 
responsabilità del mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna. 
Per quanto attiene alle asserzioni del firmatario secondo cui le autorità finlandesi non hanno 
intrapreso alcuna azione concreta in risposta alle sue accuse di maltrattamento dei figli da 
parte del marito della loro madre, la Commissione non è nella posizione di chiedere alle 
autorità di polizia di uno Stato membro di indagare in merito a tali accuse, trattandosi di un 
ambito di competenza rigorosamente nazionale.

L'obiettivo della direttiva 2003/8/CE è migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie 
transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a 
spese dello Stato in tali controversie nonché garantire l'adeguato patrocinio, a determinate 
condizioni, a coloro i quali, a causa della situazione finanziaria personale, non possono 
sostenere i costi processuali. La direttiva introduce anche alcuni meccanismi di cooperazione 
giudiziaria tra le autorità designate dagli Stati membri nell'ottica di agevolare la trasmissione 
e il trattamento delle richieste di patrocinio a spese dello Stato. La direttiva stabilisce un 
termine di 15 giorni per la trasmissione tra Stati membri delle domande di patrocinio a spese 
dello Stato e impone l'obbligo alle autorità nazionali competenti a statuire su tali domande di 
provvedere affinché il richiedente sia pienamente informato del trattamento della domanda in 
questione. Sulla base delle informazioni fornite dal firmatario, non è possibile stabilire nel 
caso di specie il mancato rispetto di tali requisiti da parte delle autorità spagnole o finlandesi. 
Ai sensi dell'articolo 12 della direttiva '[i]l patrocinio a spese dello Stato è accordato o 
rifiutato dall'autorità competente dello Stato membro del foro'. Inoltre le condizioni relative 
alle risorse finanziarie e al merito delle controversie sono definite da ciascuno Stato membro. 
Le questioni afferenti all'applicazione della direttiva negli Stati membri devono pertanto 
essere valutate nel quadro del diritto nazionale pertinente, ossia, nel caso del firmatario, del 
diritto finlandese. Incombe alle autorità e alle giurisdizioni nazionali, e da ultimo alla Corte 
europea dei diritti dell'uomo, la responsabilità di considerare e decidere in merito a singoli 
casi, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti della particolare situazione. Le difficoltà 
del firmatario nell'ottenere il patrocinio a spese dello Stato si riferiscono all'applicazione del 
diritto nazionale da parte delle autorità dello Stato. Ne consegue che la Commissione non può 
intraprendere alcuna azione neppure in merito a questo aspetto del caso in questione. In caso 
di rigetto in Finlandia di una domanda di patrocinio a spese dello Stato, è possibile adire un 
tribunale per presentare ricorso e al richiedente vengono fornite le istruzioni su come agire al 
riguardo.
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Per quanto concerne la decisione delle autorità spagnole di respingere la domanda di 
patrocinio a spese dello Stato presentata dal firmatario, occorre osservare che la direttiva si 
applica soltanto ai casi transfrontalieri. Non esiste alcuna legislazione dell'Unione in materia 
di patrocinio a spese dello Stato per controversie nazionali, che, invece, ricadono nella sfera di 
competenze degli Stati membri. Non sussiste pertanto alcun quadro giuridico dell'UE che 
consenta di esaminare le decisioni adottate dalle autorità spagnole in merito al patrocinio a 
spese dello Stato nel caso del firmatario."


