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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 954/2012, presentata da Vincenzo Antonuccio, cittadino italiano, sul 
presunto trattamento lesivo dei diritti umani da parte delle autorità danesi

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ha avuto due figlie dall'ex moglie, cittadina danese. La coppia ha vissuto in Italia 
insieme alle figlie fino al 2007, quando la moglie del firmatario si è trasferita in Danimarca 
con le bambine con il pretesto che doveva prendersi cura del padre malato. Dal momento che 
la moglie si è successivamente rifiutata di tornare in Italia con le bambine, nel 2008 il 
firmatario ha intentato causa in conformità della convenzione dell'Aia, vedendo riconosciute 
le sue richieste da parte delle autorità giudiziarie danesi. Tuttavia, la decisione del tribunale 
non è stata eseguita e le figlie sono rimaste in Danimarca con la madre. Nel 2010 la coppia ha 
divorziato e nel 2012 il firmatario ha sottoscritto un accordo in virtù del quale le bambine 
potevano stare con la madre, a condizione che al padre fosse riconosciuto il diritto di visita. 
Tale accordo non è stato tuttavia rispettato. Dal momento che le ripetute rimostranze del 
firmatario all'indirizzo delle autorità danesi non hanno sortito risultati, egli chiede al 
Parlamento europeo di intervenire, indagando per quale ragione le autorità danesi non abbiano 
dato seguito alla decisione giudiziaria, secondo la quale l'ex moglie si era resa colpevole di 
sottrazione di minori.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 novembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 febbraio 2013

"Il regolamento del Consiglio (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento 
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e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità 
genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, stabilisce, fra l'altro, regole comuni 
sulla competenza, il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze esistenti su questioni relative a 
divorzi e responsabilità genitoriale, inclusi il diritto di visita e le decisioni relative alla 
decisione giudiziaria sul ritorno del minore sottratto. 

Ciononostante, la Danimarca non partecipa agli strumenti in materia di giustizia civile dell'UE 
basati sul titolo V della parte III del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e di 
conseguenza non è vincolata dal regolamento (CE) n. 2201/2003.

La Danimarca è vincolata dalla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della 
sottrazione internazionale dei minori. La situazione del firmatario, pertanto, deve essere 
esaminata ai sensi della convenzione dell'Aia. 

In merito al fatto che la decisione giudiziaria che apparentemente ordina il ritorno non è stata 
eseguita: il firmatario afferma che la decisione è stata confermata dalle autorità giudiziarie 
danesi, ma che non è stata eseguita. Se il ritorno del minore non è avvenuto volontariamente, 
il firmatario avrebbe dovuto richiedere l'esecuzione della decisione presso le autorità danesi 
responsabili per l'applicazione della legge. 

Ciononostante, sembra che le questioni legate alla sottrazione del minore fossero state risolte 
durante la procedura di divorzio, nell'ambito della quale si era convenuto che i minori stessero 
con la madre, e il padre godesse del diritto di visita. Per quanto concerne il fatto che l'accordo 
sul diritto di visita non è rispettato, il firmatario potrebbe chiedere l'assistenza dell'autorità 
centrale italiana ai sensi dell'articolo 21 della convenzione dell'Aia del 1980, al fine di 
garantire l'esercizio effettivo del proprio diritto di visita. 

Conclusioni
Alla luce di quanto precede, la Commissione è impossibilitata a intervenire." 


