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Commissione per le petizioni

30.8.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0407/2011, presentata da Laurent Hincker, cittadino francese, a 
nome di "Hincker & Associés Societé d'Avocats", sul mancato recepimento, 
da parte delle autorità ungheresi, del regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo 
alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia 
matrimoniale e in materia e di responsabilità genitoriale

1. Sintesi della petizione

Il firmatario lamenta, a nome del suo cliente, il mancato recepimento, da parte delle autorità 
ungheresi, del regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e 
all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità 
genitoriale, e della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della 
sottrazione internazionale di minori. Il cliente del firmatario, che è un cittadino irlandese, 
aveva in un primo momento ottenuto da un tribunale francese la custodia della figlia 
minorenne, che però è stata successivamente rapita e portata in Ungheria dalla madre della 
bambina. Il cliente del firmatario ha ormai esaurito tutti i gradi di giudizio a livello nazionale 
e la causa è pendente dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo. Con 
riferimento alla presidenza ungherese, il firmatario chiede al Parlamento europeo di occuparsi 
della questione il più rapidamente possibile.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 luglio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 settembre 2011
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"Il regolamento Bruxelles II bis rappresenta il principale strumento giuridico UE che tratta il 
riconoscimento reciproco nell'ambito del diritto di famiglia. Le disposizioni del regolamento, 
in particolare l'articolo 11 sul ritorno del minore, integrano la Convenzione dell'Aja del 25 
ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.

Sul caso in questione, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha recentemente emanato una 
decisione, non ancora definitiva, nella quale si conferma l'avvenuta violazione dell'articolo 8 
della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Anche il cliente del firmatario ha già presentato una denuncia formale alla Commissione 
riguardo alla presunta violazione del regolamento Bruxelles II bis da parte dell'Ungheria. La 
Commissione ha pertanto adottato le misure appropriate per avviare la procedura ai sensi 
dell'articolo 258 del TFUE relativa alla possibile violazione dell'articolo 11 del regolamento e 
della sua efficacia pratica.

Conclusione

La Commissione ha adottato misure ai sensi dell'articolo 258 del TFUE per garantire che lo 
Stato membro coinvolto adempia ai propri obblighi conformemente ai trattati.

Il cliente del firmatario è informato direttamente dalla Commissione in merito alle azioni 
intraprese in seguito alla sua denuncia".

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2012 (REV)

Il firmatario lamenta, a nome del suo cliente, il mancato recepimento, da parte delle autorità 
ungheresi, del regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e 
all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità 
genitoriale, e della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della 
sottrazione internazionale di minori.

Dopo le prime osservazioni formulate dalla Commissione, la bambina sottratta è stata 
consegnata e ha fatto ritorno in Francia. In tali circostanze sarebbe irrilevante continuare la 
procedura di infrazione contro l'Ungheria, dal momento che è stato posto fine alla violazione.


