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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0964/2012, presentata da Fabrizio Infante, cittadino italiano, sulla 
negazione del diritto di visita della figlia residente in Danimarca

1. Sintesi della petizione

La figlia del firmatario e della ex moglie danese è nata in Italia nel 1996. Nel 1998, la moglie 
del firmatario ha fatto ritorno in Danimarca con la figlia, e nel 2000 la coppia si è separata. La 
figlia, tuttavia, ha continuato regolarmente a fare visita al padre in Italia. Nel 2002, il 
firmatario ha avviato in Italia una causa contro la ex moglie che avrebbe commesso atti 
sessuali con il suo nuovo partner in presenza della bambina; tuttavia essa, ai sensi della 
convenzione dell'Aia, ha avviato contro il firmatario una causa in Danimarca per tentato 
rapimento, ottenendo la custodia esclusiva. Al firmatario è stato vietato l'ingresso in 
Danimarca, la figlia e la madre hanno ricevuto un indirizzo segreto e la corrispondenza tra 
padre e figlia è potuta avvenire solo sotto stretto controllo. Nel 2010, il divieto è stato 
revocato e la figlia è stata sottoposta a esami psicologici in relazione a quanto essa, all'epoca 
quattordicenne, aveva dichiarato, cioè che desiderava avere con il padre solo un contatto in 
forma scritta. Il firmatario, che contesta i risultati degli esami psicologici, ritiene che le 
autorità danesi non abbiano fatto abbastanza per scoprire per quale ragione la figlia lo abbia 
rifiutato, e che abbiano tutelato prevalentemente la parte danese. Egli chiede pertanto al 
Parlamento europeo di occuparsi della questione.

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 30 aprile 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 (il cosiddetto regolamento Bruxelles 
II bis), stabilisce, fra l'altro, norme comuni sulla competenza, il riconoscimento e l'esecuzione 
delle decisioni pronunciate su questioni relative a divorzi e responsabilità genitoriale, 
compreso il diritto di visita. In particolare, il regolamento Bruxelles II bis facilita l'esercizio 
dei diritti di visita transfrontalieri garantendo che una decisione resa in uno Stato membro sia 
direttamente riconosciuta e applicata in un altro Stato membro. 

Tuttavia, la Danimarca, ai sensi del protocollo 22 allegato ai trattati, non partecipa agli 
strumenti dell'UE in materia di giustizia civile fondati 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 Commissione desidera tuttavia sottolineare che, anche se il regolamento Bruxelles II bis 
fosse stato applicabile alla Danimarca, la concessione del diritto di visita e le modalità per il 
suo esercizio non sarebbero state disciplinate dal diritto dell'UE, in quanto vengono 
disciplinate dal diritto nazionale degli Stati membri, nella fattispecie la Danimarca.

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.

A norma dell'articolo 21 della convenzione dell'Aia del 1980, è possibile chiedere assistenza 
alle autorità centrali al fine di assicurare l'effettivo esercizio del diritto di visita, il quale 
sembra in questo caso limitarsi ai contatti per iscritto.

Tuttavia, l'articolo 4 della convenzione prevede che quest'ultima cessi di essere applicata al 
compimento da parte del minore del sedicesimo anno di età. Dato che la figlia del firmatario, 
nata il 16 ottobre 1996, ha ormai sedici anni, non sussiste l'obbligo per le autorità centrali di 
intervenire nel caso in questione.

Sulla base di quanto precede, la Commissione non può intervenire a favore del firmatario."


