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Commissione per le petizioni

10.6.2011

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1414/2010, presentata da Enrique Arraiz Curbelo, cittadino spagnolo, 
sulle presunte lacune esistenti nel regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio 
del 27 novembre 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 ritiene che il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 
relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia 
matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 
1347/2000, presenti molte lacune. Tra esse cita, per esempio, l'assenza di sanzioni per coloro 
che denunciano falsi casi di sottrazione di minorenni da parte di uno dei genitori, o il rispetto 
del principio di presunzione di innocenza.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 febbraio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 giugno 2011

"La petizione

La Commissione desidera sottolineare che il firmatario ha precedentemente presentato la 
petizione n. 1565/2008, relativa alla stessa questione: egli contesta il fatto che un tribunale 
finlandese lo ha erroneamente ritenuto colpevole di sottrazione di minore in base ad accuse 
false e che il procedimento penale che ha portato a tale sentenza di condanna è stato arbitrario 
e discriminatorio. Dall’esame della petizione 1565/2008 la Commissione non ha riscontrato 
alcuna violazione del diritto dell’UE; la commissione per le petizioni ha conseguentemente 
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archiviato la petizione n. 1565/2008 sulla scorta della risposta della Commissione.

Dal 2009 il firmatario ha inviato numerose lettere a vari servizi della Commissione in merito 
al suo caso. Ad ogni occasione la Commissione ha concluso che non era possibile stabilire 
che le autorità finlandesi o spagnole avessero agito in violazione del diritto dell’UE. La 
Commissione ha consigliato al firmatario di avvalersi dei mezzi di ricorso esistenti negli Stati 
membri interessati.

Nella nuova petizione il firmatario solleva la questione delle azioni che l’Unione europea 
intende adottare contro le false accuse di trasferimento illecito di minori mosse contro un 
genitore cittadino di uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui vive abitualmente 
la famiglia. Egli contesta il regolamento (CE) n. 2201/2003 in quanto non tutela a sufficienza 
i genitori di nazionalità straniera non titolari dell’affidamento.

Le osservazioni della Commissione sulla petizione

La Commissione desidera richiamare l’attenzione della commissione per le petizioni sulle 
comunicazioni della Commissione stessa concernenti la petizione n. 1565/2008.

Il regolamento (CE) n. 2201/2003 è uno strumento giuridico che disciplina la cooperazione 
giudiziaria in materia civile. La Commissione non rileva alcuna necessità di un intervento 
volto a tutelare i genitori da accuse false di trasferimento illecito di minori. L’eventuale 
trasferimento illecito deve essere accertato sulla base delle disposizioni applicabili in materia 
di affidamento. L’acquisizione dei diritti relativi all’affidamento e le norme relative al loro 
esercizio sono disciplinate dalla legislazione vigente nel luogo in cui il minore risiede 
abitualmente. Spetta quindi alle autorità nazionali competenti nel luogo di residenza abituale 
del minore stabilire se il genitore non titolare dell’affidamento abbia violato i diritti di 
affidamento dell’altro genitore, considerando le circostanze specifiche di ogni caso. Al 
genitore cui non è stato riconosciuto l’affidamento si consiglia di impugnare la decisione nello 
Stato membro interessato, qualora ritenga che le autorità abbiano svolto una valutazione 
sbagliata del caso in quanto tratte in inganno da prove false e/o che abbiano applicato la 
legislazione nazionale in modo scorretto.

L’articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea attribuisce alla Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea lo stesso valore giuridico dei trattati. Il considerando 33 del 
regolamento (CE) n. 2201/2003 dispone specificamente che quest’ultimo riconosce i diritti 
fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta. Ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, 
prima frase, della Carta le disposizioni di questa si applicano agli Stati membri 
esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Conseguentemente, le autorità degli 
Stati membri, al momento dell’applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 
2201/2003, devono garantire il rispetto dei diritti fondamentali del genitore di nazionalità 
straniera cui non è stato riconosciuto l’affidamento secondo quanto stabilito nella Carta, in 
particolare il rispetto del principio di non discriminazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2.

Se la petizione intende sollevare la questione della tutela del genitore non titolare 
dell’affidamento nell’ambito del diritto penale, è opportuno notare che il regolamento (CE) n. 
2201/2003, in quanto strumento di diritto civile, non fornisce alcuna indicazione circa il fatto 
che il trasferimento illecito di un minore costituisca un reato penale. Analogamente, detto 
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regolamento non prevede sanzioni di diritto penale per false accuse di sottrazione criminosa di 
minore. La responsabilità penale di un genitore riguardo al trasferimento illecito di un minore 
o a false accuse di sottrazione di minore nei confronti dell’altro genitore va accertata sulla 
base del diritto penale sostanziale di ogni Stato membro. In tale contesto la Commissione 
desidera sottolineare che non tutti gli Stati membri riconoscono il trasferimento illecito di un 
minore come reato penale.

All’atto dell’applicazione del diritto penale sostanziale da parte delle autorità dello Stato 
membro interessato, spetta a quest’ultimo garantire che le decisioni delle autorità siano 
conformi ai diritti fondamentali, ivi compreso il principio di non discriminazione. La 
Commissione ha seguito l’applicazione pratica del regolamento (CE) n. 2201/2003 negli Stati 
membri senza riscontrare elementi indicanti che le accuse false di trasferimento illecito di 
minori costituiscano un problema diffuso e pressante. La Commissione non rileva pertanto la 
necessità di una proposta volta ad approvare, a livello dell’UE, uno strumento legislativo di 
natura penale in tale ambito.

Conclusione

La Commissione non rileva la necessità di intervenire a livello dell’UE sui temi sollevati dal 
firmatario."


