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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1078/2012, presentata da Marion Weilharter, cittadina austriaca, sulla 
causa relativa alla sottrazione di suo figlio e all'applicazione dell'accordo dell'Aia 
da parte della Danimarca

1. Sintesi della petizione

Il padre del figlio della firmataria austriaca è danese. Il tribunale danese ha stabilito che nel 
2010 la firmataria si è trasferita illegalmente in Austria con il figlio. Il tribunale danese ha più 
volte riconosciuto il padre quale affidatario del figlio. La firmataria non ha ottemperato a tali 
sentenze. Nella primavera del 2012, il padre ha rapito il minore ed è tornato in Danimarca. La 
firmataria accusa le autorità giudiziarie danesi di illecito, presentando denuncia alla Corte 
europea dei diritti umani.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 dicembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 31 maggio 2013

"La firmataria è una cittadina austriaca che viveva in Danimarca, dove nel 2006 ha avuto un 
figlio con un cittadino danese. Nel 2010 si è trasferita con il figlio in Austria e ha presentato 
domanda di affidamento esclusivo del minore ai tribunali austriaci. Parallelamente, il padre 
del minore ha presentato istanza di affidamento alle autorità danesi. La procedura di rimpatrio 
avviata dal padre in Austria ai sensi della Convenzione europea del 20 maggio 1980 sul 
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di 
ristabilimento dell'affidamento ('Convenzione europea del 1980') si è rivelata infruttuosa. Di 
conseguenza, entrambi i genitori hanno ottenuto nelle rispettive giurisdizioni l'affidamento 
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esclusivo del minore. Nel mese di aprile 2012, senza il consenso della madre, il padre ha 
riportato il minore in Danimarca, dove oggi vivono insieme. La firmataria ha avviato una 
procedura di rimpatrio in Danimarca ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti 
civili della sottrazione internazionale di minori ('Convenzione dell'Aia del 1980'). In prima 
istanza e in appello, i tribunali danesi hanno respinto la domanda di rimpatrio presentata dalla 
firmataria. La richiesta, presentata al comitato per le autorizzazioni processuali, di adire la 
Corte suprema danese è stata respinta. Una precedente denuncia presentata alla Corte europea 
dei diritti dell'uomo è stata dichiarata irricevibile in quanto all'epoca non erano state esaurite 
tutte le possibilità di ricorso offerte dal diritto interno. La firmataria accusa le autorità danesi 
di operare in modo illecito e arbitrario e chiede, pertanto, al Parlamento europeo di 
intervenire. 

Osservazioni della Commissione
La prevenzione della sottrazione internazionale dei minori è un elemento essenziale della 
politica dell'UE intesa a proteggere i diritti dei minori. La Commissione esamina la questione 
a livello tanto di Stati membri quanto internazionale. Nei rapporti con i paesi terzi, la 
Commissione promuove l'adesione alla Convenzione dell'Aia del 1980 e alla Convenzione 
dell'Aia del 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, 
l'esecuzione e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e di misure di protezione dei 
minori ('Convenzione dell'Aia del 1996'). L'Austria e la Danimarca sono parti contraenti di 
entrambe le Convenzioni.

Per quanto concerne le relazioni tra gli Stati membri dell'UE, il regolamento (CE) 
n. 2201/20031 ('regolamento Bruxelles II bis') introduce norme più severe in materia di 
sottrazione dei minori e meccanismi intesi a evitare procedimenti paralleli e decisioni 
contraddittorie negli Stati membri. Tuttavia, il suddetto regolamento non si applica alla 
Danimarca per via della sua posizione particolare in forza del protocollo (n. 22) allegato ai 
trattati. La Danimarca non partecipa agli strumenti europei in materia di giustizia civile quali 
il regolamento Bruxelles II bis. Inoltre, le tematiche concernenti la potestà genitoriale e la 
sottrazione dei minori non sono contemplate dagli accordi bilaterali tra l'UE e la Danimarca.

Il caso oggetto della petizione è disciplinato principalmente dai meccanismi e dai sistemi di 
cooperazione messi a punto a norma delle Convenzioni dell'Aia del 1980 e del 1996 e della 
Convenzione europea del 1980, che non sono strumenti giuridici europei. Poiché il caso 
oggetto della petizione non costituisce una potenziale violazione del diritto dell'UE da parte 
delle autorità danesi, esula dalle competenze della Commissione.

Conclusione

La Commissione suggerisce alla firmataria di rivolgersi al rappresentante danese della rete 
internazionale dei giudici dell'Aia, l'onorevole giudice Marianne Lund Larsen presso il 
tribunale cittadino di Copenaghen, per avere orientamenti aggiuntivi segnatamente in merito 
alla domanda di rimpatrio ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1980. La Commissione non 
è, tuttavia, in grado di intervenire nel caso specifico, in quanto il caso esula dalle sue 
competenze."
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