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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1402/2011, presentata da Bernd Leinberger, cittadino tedesco, sulle 
sentenze emesse dai tribunali tedesco e slovacco relativamente alla causa 
concernente il suo diritto di visita e gli obblighi economici nei confronti del 
figlio nato al di fuori del matrimonio

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è padre di un bambino nato al di fuori del matrimonio, nel 2008, da una cittadina 
slovacca. Nel 2009 la madre ha fatto ritorno in Slovacchia con il bambino. I tribunali 
competenti dei due paesi hanno respinto la denuncia per sottrazione di minore presentata dal 
firmatario e la sua richiesta di affidamento congiunto. Il firmatario ritiene inoltre che l'assegno 
alimentare impostogli dal tribunale slovacco abbia un importo eccessivamente alto. Il 
firmatario denuncia altresì che, nell'ambito del procedimento in Slovacchia, non è stato messo 
a sua disposizione alcun servizio di interpretariato e traduzione, e sottolinea che ciò 
rappresenta una violazione alle norme dell'UE in materia. Chiede pertanto al Parlamento 
europeo di occuparsi della questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 24 aprile 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2012

Gli strumenti del diritto di famiglia dell'UE si applicano per questioni di competenza, diritto 
applicabile, riconoscimento ed esecuzione di sentenze in situazioni transfrontaliere, vale a dire 
quando la decisione delle autorità giudiziarie presa in uno Stato membro deve essere eseguita 
in un altro Stato membro. Secondo il firmatario, le autorità giudiziarie slovacche hanno deciso 
nel suo caso sia per quanto riguarda la responsabilità genitoriale sia nella controversia in 
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materia di alimenti, circostanza che, a suo parere, sarebbe andata a suo sfavore.

Attualmente, il 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 genitoriale ("il regolamento Bruxelles II bis") rappresenta il 
principale strumento legislativo dell'UE nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia 
civile in relazione al diritto di famiglia. Il regolamento Bruxelles II bis prevede, tra l'altro, il 
riconoscimento reciproco delle decisioni sui diritti di affidamento e di visita. L'ambito di 
applicazione del regolamento interessa tutte le decisioni in materia di responsabilità 
genitoriale, indipendentemente dal fatto che i genitori siano sposati o lo siano stati. Nel caso 
in questione, saremmo di fronte a una sentenza slovacca sull'affidamento eseguita nella 
Repubblica slovacca. La situazione non rientra nel regolamento Bruxelles II bis.

Il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008 , relativo alla competenza, 
alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in 
materia di obbligazioni alimentari è entrato in vigore il 18 luglio 2011. Il caso del firmatario 
risalirebbe al 2009, ovvero prima dell'entrata in vigore del regolamento. Quest'ultimo prevede 
un quadro efficace non solo per il recupero degli alimenti nell'Unione europea, ma anche per 
la determinazione e la modifica dell'importo degli stessi. Gli Stati membri hanno designato 
cosiddette "autorità centrali" competenti per assistere i cittadini nelle cause in materia di 
alimenti.

Il diritto dell'Unione nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile non obbliga 
gli Stati membri a fornire servizi di traduzione e interpretazione nei procedimenti giudiziari. 
Pertanto, queste norme rientrano tra le competenze degli Stati membri e sono soggette al 
regime di patrocinio legale generalmente applicabile.

Conclusione

Alla luce di quando precede e in assenza di norme europee nelle materie trattate dalla 
petizione, in particolare per quanto riguarda i servizi di interpretazione e traduzione nei 
procedimenti giudiziari in materia civile negli Stati membri, la Commissione ritiene di non 
poter intervenire sulla questione. Essa consiglia al firmatario di far valere i propri diritti 
attraverso i mezzi di ricorso previsti dalla legislazione nazionale.


