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Commissione per le petizioni

20.4.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1136/2011, presentata da Enrique Arraiz Curbelo, cittadino spagnolo, 
sulla violazione della direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l'accesso alla 
giustizia nelle controversie transfrontaliere, e sull'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, la cui ex moglie è finlandese, nel luglio 2007 è stato condannato dalle autorità 
finlandesi per il rapimento del loro bambino. Ha scontato la sua pena detentiva e, dopo il 
rilascio avvenuto nel febbraio del 2008, è tornato in Spagna, dove attualmente risiede. Egli 
sostiene che da allora ha chiesto il riesame della sua condanna da parte del tribunale, e 
denuncia le autorità sia finlandesi sia spagnole di aver violato la direttiva 2003/8/CE intesa a 
migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere. Egli afferma, inoltre, che 
gli è stato negato l'accesso al patrocinio gratuito e che ha dovuto sostenere costi elevati per la 
traduzione di documenti, un servizio che, a suo giudizio, dovrebbe essere gratuito ai sensi 
della direttiva. In aggiunta, egli contesta il regolamento (CE) n. 2201/2003, che a suo avviso 
lascia i genitori di bambini residenti in un altro Stato membro completamente privi di difese.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 febbraio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 aprile 2012

"L'oggetto della presente petizione è simile a quello delle petizioni 1565/2008 e 1414/2010.



PE487.889v01-00 2/2 CM\899918IT.doc

IT

La Commissione rimanda pertanto la commissione per le petizioni alle comunicazioni 
dettagliate precedentemente presentate in merito a entrambe le sopraccitate petizioni, nelle 
quali è giunta alla conclusione che, rispettivamente, non esiste 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 e la Commissione non rileva la necessità di 
intervenire a livello dell'UE sui temi sollevati dal firmatario."


