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Commissione per le petizioni

16.3.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 446/2011, presentata da Laurent Verdière , cittadino francese, a nome di 
"SOS Enfants du Divorce 59-62", sul diritto di famiglia islandese e le sue 
conseguenze per un cittadino francese

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa riferimento al caso di un cittadino francese residente in Islanda che, a causa 
delle norme del diritto di famiglia islandese, non è in grado di mantenere il contatto desiderato 
con la figlia minorenne.  Sia i genitori che la figlia sono cittadini francesi residenti in Islanda, 
e il firmatario mette in dubbio la legittimità della decisione delle autorità giudiziarie islandesi 
circa il divorzio e l'assegnazione dei relativi diritti di affidamento e di visita.  Il firmatario 
protesta contro la legislazione familiare islandese, che egli considera arcaica, lesiva dei diritti 
umani e contraria ai principi vigenti nell'Unione europea, e chiede pertanto al Parlamento 
europeo di garantire che all'Islanda verrà imposto l'obbligo di apportare le necessarie 
modifiche alla sua legislazione, prima di un'eventuale adesione all'UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 settembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 dicembre 2011.

"La responsabilità genitoriale è disciplinata, all'interno dell'Unione europea, dal regolamento 
(CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al 
riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di 
responsabilità genitoriale1 (il "regolamento Bruxelles II bis"), che si applica tra gli Stati 
                                               
1 GU L 338 del 23.12.2003, pag.1.
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membri dal 1° marzo 2005.

Uno dei principali obiettivi del regolamento è garantire che un minore possa continuare a 
vedere i genitori dopo la separazione, anche quando questi vivono in Stati membri diversi. 
Esso facilita l'esercizio dei diritti di visita transfrontalieri garantendo che una decisione 
relativa ai diritti di visita emessa in uno Stato membro sia direttamente riconosciuta e 
applicabile in un altro Stato membro, purché sia corredata da un certificato rilasciato a 
determinate condizioni. Tuttavia, il regolamento si applica soltanto agli Stati membri dell'UE, 
mentre non vincola l'Islanda. A livello internazionale, il caso del firmatario può rientrare nel 
campo di applicazione della convezione dell'Aia del 1996 sulla competenza, la legge 
applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità 
genitoriale e di misure per la protezione dei minori. L'Islanda tuttavia non è ancora parte 
firmataria della convenzione in parola. La Commissione le ha espressamente chiesto di 
aderire alla convenzione del 1996 nel contesto delle discussioni in merito alla sua adesione 
all'UE.

La Commissione non è a conoscenza di alcun trattato bilaterale tra Francia e Islanda sul 
riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale. Anche se 
esistesse un siffatto trattato, qualsiasi obbligo derivante dallo stesso costituirebbe una 
questione bilaterale di competenza delle pertinenti autorità francesi e islandesi. Pertanto non 
sembra che esistano norme di diritto internazionale che vietino a uno dei due paesi di 
esercitare la propria competenza secondo il rispettivo diritto nazionale. In mancanza di norme 
applicabili di diritto internazionale, ogni Stato determina autonomamente le condizioni per il 
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale 
pronunciate in un altro Stato. Questa situazione può produrre decisioni discordanti e mette in 
evidenza l'importanza della cooperazione giudiziaria per evitare l'insorgere di casi del genere.

Premesse queste considerazioni sull'esercizio del diritto di visita, la Commissione osserva che 
le asserite sottrazioni del minore dall'Islanda alla Francia da parte del padre e dalla Francia 
all'Islanda da parte della madre avrebbero dovuto essere trattate nel quadro della convenzione 
dell'Aia del 1980 sulla sottrazione internazionale di minori, di cui entrambi i paesi sono parti. 
Tuttavia la documentazione fornita dal firmatario non contiene alcuna prova in merito.

Per quanto riguarda le norme islandesi in materia di tutela e diritti di visita, la Commissione 
vorrebbe sottolineare che, nella situazione attuale, non vi è un'armonizzazione delle norme 
sostanziali a livello di UE. Il regolamento di cui sopra copre unicamente il riconoscimento e 
l'esecuzione delle decisioni in materia di diritti di visita tra Stati membri dell'UE.    

Alla luce di quanto sopra illustrato, la Commissione, sulla base dell'attuale quadro giuridico, 
non può intervenire a favore del firmatario."

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 16 marzo 2012

"In seguito alla comunicazione della Commissione del dicembre 2011, il firmatario ha fornito 
alcune informazioni supplementari alla commissione per le petizioni. 

La Commissione ha esaminato attentamente il materiale aggiuntivo. Risulta tuttavia che esso 
non conteneva elementi in grado di modificare la posizione della Commissione espressa nella 
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comunicazione sopra riportata."


