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Oggetto: Petizione n. 0594/2019, presentata da B.E., cittadino tedesco, corredata di 6 
firme, sulla sottrazione internazionale di minori in Giappone

Petizione n. 0841/2019, presentata da T.P., cittadino italiano, sulla sottrazione 
internazionale di minori in Giappone

Petizione n. 0842/2019, presentata da V.F., cittadino francese, sulla 
sottrazione internazionale di minori in Giappone

Petizione n. 0843/2019, presentata da M.B., cittadino italiano, sulla 
sottrazione internazionale di minori in Giappone

1. Sintesi della petizione n. 0594/2019

Il firmatario sostiene che il Giappone sta violando la Convenzione dell'Aia del 1980 sugli 
aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, che ha ratificato nel 2014. Il firmatario 
sottolinea che, nel caso dei genitori non giapponesi, la legislazione giapponese non prevede 
l'affidamento condiviso, il diritto di visita o di accesso ai propri figli. Egli sostiene che il 
Giappone viola anche l'articolo 9 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, che 
garantisce il diritto di visita ad entrambi i genitori del minore e chiede che siano utilizzati tutti 
i mezzi necessari per prevenire ulteriori violazioni del diritto internazionale.

Sintesi della petizione n. 0841/2019

Il firmatario presenta i propri problemi, affermando che sua moglie, cittadina giapponese, gli 
ha sottratto i suoi due figli, cittadini italiani, e sostiene che il Giappone sta violando la 
convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di 
minori, ratificata dal paese nel 2014. Sottolinea che la legislazione giapponese non prevede la 
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custodia condivisa, il diritto di visita o il diritto a vedere i propri figli per i genitori che non 
hanno la cittadinanza giapponese. Di conseguenza, chiede al Parlamento europeo di rivolgersi 
al Giappone invitandolo a fare tutto il necessario per evitare ulteriori violazioni del diritto 
nazionale e internazionale, in particolare della convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui 
diritti del fanciullo.

Sintesi della petizione n. 0842/2019

Il firmatario presenta i propri problemi, affermando che sua moglie, cittadina giapponese, gli 
ha sottratto i suoi due figli, cittadini francesi e giapponesi, e sostiene che il Giappone sta 
violando la convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale 
di minori, ratificata dal paese nel 2014. Sottolinea che la legislazione giapponese non prevede 
la custodia condivisa, il diritto di visita o il diritto a vedere i propri figli per i genitori che non 
hanno la cittadinanza giapponese. Di conseguenza, chiede al Parlamento europeo di rivolgersi 
al Giappone invitandolo a fare tutto il necessario per evitare ulteriori violazioni del diritto 
nazionale e internazionale, in particolare della convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui 
diritti del fanciullo.

Sintesi della petizione n. 0843/2019

Il firmatario presenta i propri problemi, affermando che sua moglie, cittadina giapponese, gli 
ha sottratto suo figlio, cittadino italiano, e sostiene che il Giappone sta violando la 
convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, 
ratificata dal paese nel 2014. Sottolinea che la legislazione giapponese non prevede la 
custodia condivisa, il diritto di visita o il diritto a vedere i propri figli per i genitori che non 
hanno la cittadinanza giapponese. Di conseguenza, chiede al Parlamento europeo di rivolgersi 
al Giappone invitandolo a fare tutto il necessario per evitare ulteriori violazioni del diritto 
nazionale e internazionale, in particolare della convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui 
diritti del fanciullo.

2. Ricevibilità

La petizione n. 0594/2019 è stata dichiarata ricevibile il 3 dicembre 2019. 

Le petizioni nn. 0841/2019, 0842/2019 e 0843/2019 sono state dichiarate ricevibili il 10 
gennaio 2020.

La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 227, paragrafo 6, del 
regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 marzo 2020

La Commissione è pienamente al corrente della questione sollevata dai firmatari ed è infatti in 
continuo contatto con un firmatario in particolare, con il quale ha avuto uno scambio di lettere 
e informazioni al riguardo.

Il rientro di minori sottratti da parte di un genitore giapponese (solitamente la madre) è reso di 
fatto impossibile dalla mancata esecuzione delle decisioni giudiziarie riguardanti la 
Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale 
di minori (di seguito "la Convenzione del 1980"), che ad oggi è stata ratificata o è stata 
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oggetto di adesione da parte di 101 Stati, inclusi tutti gli Stati membri dell'UE e il Giappone. 

Infatti, nonostante nel 2014 il Giappone abbia approvato la tanto attesa ratifica della 
Convenzione del 1980, gli Stati membri dell'UE e diversi paesi terzi reclamano una migliore 
attuazione della Convenzione stessa, in quanto il rientro dei minori alla residenza abituale 
risulta di fatto impossibile senza il consenso del genitore sottrattore, anche nel caso in cui la 
decisione di un tribunale giapponese abbia ordinato tale rientro.

Non vi è alcuna autorità di vigilanza che controlli che gli Stati parti attuino correttamente la 
Convenzione del 1980, sebbene i problemi individuati vengano discussi nel quadro delle 
commissioni speciali organizzate periodicamente dalla conferenza dell'Aia di diritto 
internazionale privato.

Tali problemi sono attentamente monitorati dall'UE, in quanto la Convenzione del 1980 
rientra nelle sue competenze esterne esclusive. Sono in atto diversi tentativi di sensibilizzare 
le autorità giapponesi a questo riguardo. Il 2 agosto 2018 la commissaria per la Giustizia ha 
scritto alla ministra della Giustizia giapponese, all'epoca Yoko Kamikawa. Non sono 
pervenute risposte. La delegazione dell'UE in Giappone e le autorità degli Stati membri 
dell'UE hanno richiesto un incontro con il successivo ministro della Giustizia, Takashi 
Yamashita, che tuttavia non ha avuto luogo.

In seguito alle pressioni internazionali, il 10 maggio 2019 il parlamento nazionale del 
Giappone (la Dieta) ha approvato diverse riforme della legge relativa all'esecuzione delle 
decisioni in materia civile e della legge di attuazione della Convenzione dell'Aia sugli aspetti 
civili della sottrazione internazionale di minori. Le modifiche permettono l'esecuzione delle 
decisioni giudiziarie per il rilascio del minore senza la presenza del genitore sottrattore. 
Tuttavia, pare che in presenza di un genitore sottrattore che ostacoli il trasferimento, le 
autorità potrebbero non eseguire la decisione per il timore dei danni psicologici che il minore 
potrebbe subire. Pertanto resta da vedere quale sarà l'impatto pratico della riforma giuridica. 
La nuova legge dovrebbe entrare in vigore nell'aprile 2020.

Il sistema giuridico giapponese non consente inoltre l'affidamento condiviso tra genitori 
separati o divorziati, e il genitore che non riceve l'affidamento non ha alcun diritto di visita ed 
è direttamente escluso dalla vita del minore. Ciò potrebbe dar adito a preoccupazioni in 
considerazione dei principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del 
fanciullo del 20 novembre 1989, che il Giappone ha ratificato il 22 maggio 1994, e in 
particolare dall'articolo 9, che stabilisce che il minore ha diritto di intrattenere relazioni 
personali e contatti diretti e regolari con entrambi i genitori. Occorre sottolineare che vige la 
stessa situazione per le coppie giapponesi.

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo non fa parte dell'acquis dell'UE. 
Ciononostante, l'articolo 24, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE stabilisce 
il diritto del minore di intrattenere contatti regolari con entrambi i genitori e tale diritto deve 
essere rispettato dall'Unione e dai suoi Stati membri nell'attuazione del diritto dell'Unione.

Il 17 luglio 2018 l'UE e il Giappone hanno siglato un accordo di partenariato strategico (di 
seguito "accordo UE-Giappone"). Conformemente all'articolo 32, paragrafo 1, dell'accordo 
UE-Giappone, entrambe le parti si sono impegnate a "intensificare la cooperazione giudiziaria 
in materia civile e commerciale, soprattutto per quanto riguarda la promozione e l'efficacia 
delle convenzioni sulla cooperazione giudiziaria in materia civile". Tale disposizione riguarda 
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anche la Convenzione del 1980. Tuttavia, l'accordo UE-Giappone non è ancora entrato in 
vigore ed è in attesa della ratifica da parte degli Stati membri dell'UE. Vengono applicate in 
via provvisoria solo alcune parti dell'accordo, tra cui non figura l'articolo 32 sulla 
cooperazione giudiziaria.

Pertanto l'UE ha sollevato dubbi in merito all'effettiva applicazione della Convenzione del 
1980 durante la seconda riunione del comitato misto, tenutasi il 31 gennaio 2020, nell'ambito 
della rubrica "diritti umani".

Conclusioni

La Commissione continuerà a sollevare la questione in tutte le sedi possibili, ivi compreso il 
comitato misto istituito dall'accordo di partenariato strategico UE-Giappone.

4. Risposta della Commissione (REV I), ricevuta il 9 novembre 2020

Il 19 febbraio 2020, al punto 8 dell'ordine del giorno, la commissione per le petizioni ha 
esaminato quattro petizioni presentate da cittadini UE (di nazionalità tedesca, francese e 
italiana). I firmatari sostengono che il Giappone sta violando la Convenzione dell'Aia del 
1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori ratificata nel 2014. 
Sottolineano che, nel caso dei genitori non giapponesi, la legislazione giapponese non prevede 
l'affidamento condiviso, il diritto di visita o di accesso ai propri figli. I recenti interventi 
diplomatici a un livello politico molto elevato (presidente della Repubblica francese Macron, 
presidente della Repubblica italiana Mattarella e primo ministro italiano Conte) non hanno 
prodotto risultati. I firmatari chiedono sanzioni immediate contro il Giappone per il mancato 
rispetto dei diritti fondamentali dei minori e dei genitori.

La Commissione ha fornito una panoramica dei concetti giuridici relativi alla famiglia in 
Giappone, che hanno portato alla mancata esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia 
civile. Ha inoltre ripercorso le varie iniziative intraprese dall'UE per sensibilizzare le autorità 
giapponesi, segnatamente la seconda riunione del comitato misto istituito dall'accordo di 
partenariato strategico con il Giappone, tenutasi il 31 gennaio 2020. In quell'occasione l'UE 
ha ribadito al Giappone la necessità di rispettare gli obblighi internazionali e di eseguire 
efficacemente le decisioni giudiziarie sul rientro dei minori e il diritto di visita. 

La commissione per le petizioni ha richiesto alla Commissione un aggiornamento sulla 
questione.

Osservazioni della Commissione

Come comunicato alla commissione per le petizioni, la questione della sottrazione di minori e 
del diritto di visita è stata sollevata dall'UE nel corso delle consultazioni UE-Giappone sui 
diritti umani tenutesi il 12 maggio 2020 in videoconferenza. 

Per quanto concerne la sottrazione di minori da parte di uno dei genitori, l'UE ha manifestato 
le proprie preoccupazioni circa la mancata esecuzione delle decisioni sui rientri in conformità 
alla Convenzione dell'Aia del 1980 e sul diritto di visita transfrontaliera. L'UE ha inoltre 
chiesto informazioni in merito all'intenzione di rivedere le disposizioni che non consentono 
l'affidamento condiviso del minore in caso di divorzio, nonché in merito ai risultati concreti 
delle riforme del 2019 entrate in vigore il 1° aprile 2020. Il Giappone ha sottolineato che, 
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dalla ratifica della Convenzione del 1980, sono stati trattati 112 casi e sono state eseguite 48 
decisioni di rientro, anche verso gli Stati membri. Ha inoltre definito ottima la collaborazione 
con le autorità centrali degli Stati membri in conformità alla Convenzione del 1980. Sono stati 
altresì illustrati i vantaggi delle riforme del 2019 (modifiche alla legge relativa all'esecuzione 
delle decisioni in materia civile e alla legge di attuazione della Convenzione dell'Aia sugli 
aspetti civili della sottrazione internazionale di minori). Tali modifiche mirano ad accelerare 
l'esecuzione delle decisioni giudiziarie sul trasferimento dei minori in seguito al divorzio per i 
casi di sottrazione nazionale e internazionale.

Il Giappone ha accolto con favore l'apertura di un canale di comunicazione con l'UE su tale 
questione e si è detto pronto a fornire assistenza.

Sono stati poi presentati i seminari organizzati per i diplomatici a Tokyo e i programmi 
formativi per avvocati. Il Giappone ha invitato l'UE a osservare le modalità con cui la legge 
sull'esecuzione delle decisioni in materia civile modificata sarà attuata nei provvedimenti 
giudiziari futuri.

Il 21 aprile 2020 il commissario per la Giustizia Reynders ha scritto alla ministra giapponese 
della Giustizia Mori per trasmetterle le preoccupazioni dell'UE circa la situazione dei minori 
figli di cittadini UE privati dei contatti con un genitore. La ministra Mori ha risposto nel 
giugno 2020. Sono state ribadite le posizioni espresse nel corso delle consultazioni UE-
Giappone sui diritti umani del 12 maggio 2020. Il Giappone ha accolto con favore l'idea di 
organizzare un laboratorio/seminario UE-Giappone per trattare la questione della sottrazione 
di minori/del diritto di visita. La Commissione, insieme al Servizio europeo per l'azione 
esterna e alla delegazione dell'UE in Giappone, sta attualmente preparando il seminario che 
prevede anche la partecipazione dei rappresentanti dell'Ufficio permanente della conferenza 
dell'Aia di diritto internazionale privato.

La Commissione, nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, 
sta altresì consultando le autorità centrali degli Stati membri designate in conformità alla 
Convenzione del 1980, al fine di valutare se vi siano casi pendenti tra il Giappone e gli Stati 
membri.

L'8 luglio 2020 il Parlamento europeo ha adottato a larghissima maggioranza una risoluzione 
sulla sottrazione internazionale e nazionale di minori dell'UE da parte di uno dei genitori in 
Giappone. Facendo seguito alla risoluzione, il 2 ottobre 2020 l'ambasciatore Flor, capo della 
delegazione dell'Unione europea in Giappone, ha incontrato il presidente della Camera dei 
rappresentanti Tadamori Oshima. In seguito a tale riunione, il ministero della Giustizia ha 
indicato alla delegazione dell'UE un punto di contatto del gruppo di studio sulla possibile 
riforma dell'attuale sistema di affidamento. A novembre è prevista una riunione per 
coinvolgere il gruppo di studio nella preparazione del seminario.

Conclusioni

La Commissione, il Servizio europeo per l'azione esterna e la delegazione dell'UE 
continueranno a sollevare la questione con i rispettivi interlocutori giapponesi. Nell'ambito dei 
suoi costanti sforzi, la Commissione organizzerà un seminario UE-Giappone sulla sottrazione 
di minori/sul diritto di visita che dovrebbe tenersi nel 2021.

5. Risposta della Commissione (REV II), ricevuta il 16 aprile 2021
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Il 19 febbraio 2020 la commissione per le petizioni ha esaminato quattro petizioni presentate 
da cittadini UE (di nazionalità tedesca, francese e italiana). I firmatari sostengono che il 
Giappone sta violando la Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione 
internazionale di minori ratificata nel 2014. Sottolineano che, nel caso dei genitori non 
giapponesi, la legislazione giapponese non prevede l'affidamento condiviso, il diritto di visita 
o di accesso ai propri figli. I recenti interventi diplomatici a un livello politico molto elevato 
(presidente della Repubblica francese Macron, presidente della Repubblica italiana Mattarella 
e primo ministro italiano Conte) non hanno prodotto risultati. I firmatari chiedono sanzioni 
immediate contro il Giappone per il mancato rispetto dei diritti fondamentali dei minori e dei 
genitori.

La Commissione ha fornito una panoramica dei concetti giuridici relativi alla famiglia in 
Giappone, che hanno portato alla mancata esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia 
civile. Ha inoltre ripercorso le varie iniziative intraprese dall'UE per sensibilizzare le autorità 
giapponesi, segnatamente la seconda riunione del comitato misto istituito dall'accordo di 
partenariato strategico con il Giappone, tenutasi il 31 gennaio 2020. In quell'occasione l'UE 
ha ribadito al Giappone la necessità di rispettare gli obblighi internazionali e di eseguire 
efficacemente le decisioni giudiziarie sul rientro dei minori e il diritto di visita. 

La commissione per le petizioni ha richiesto alla Commissione un aggiornamento sulla 
questione.

Osservazioni della Commissione

Come comunicato durante la riunione della commissione per le petizioni, la questione della 
sottrazione di minori e del diritto di visita è stata sollevata dall'UE nel corso delle 
consultazioni UE-Giappone sui diritti umani tenutesi il 12 maggio 2020 in videoconferenza. 

Per quanto concerne la sottrazione di minori da parte di uno dei genitori, l'UE ha manifestato 
le proprie preoccupazioni circa la mancata esecuzione delle decisioni sui rientri in conformità 
alla Convenzione dell'Aia del 1980 e sul diritto di visita transfrontaliera. L'UE ha inoltre 
chiesto informazioni in merito all'intenzione di rivedere le disposizioni che non consentono 
l'affidamento condiviso del minore in caso di divorzio (in riferimento agli obblighi del 
Giappone previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo), nonché in 
merito ai risultati concreti delle riforme del 2019 entrate in vigore il 1° aprile 2020. Il 
Giappone ha sottolineato che, dalla ratifica della Convenzione del 1980 nel 2014, sono stati 
trattati 112 casi e sono state eseguite 48 decisioni di rientro, anche verso gli Stati membri. Ha 
inoltre definito ottima la collaborazione con le autorità centrali degli Stati membri in 
conformità alla Convenzione del 1980. Sono stati altresì illustrati i vantaggi delle riforme del 
2019 (modifiche alla legge relativa all'esecuzione delle decisioni in materia civile e alla legge 
di attuazione della Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di 
minori). Tali modifiche mirano ad accelerare l'esecuzione delle decisioni giudiziarie sul 
trasferimento dei minori in seguito al divorzio per i casi di sottrazione nazionale e 
internazionale. 

Il Giappone ha accolto con favore l'apertura di un canale di comunicazione con l'UE su tale 
questione e si è detto pronto a fornire assistenza.

Il Giappone ha fatto riferimento ai seminari organizzati per i diplomatici a Tokyo e ai 
programmi di formazione per avvocati. Ha inoltre invitato l'UE a osservare le modalità con 



CM\1266585IT.docx 7/9 PE648.546v05-00

IT

cui la legge sull'esecuzione delle decisioni in materia civile modificata sarà attuata nei 
provvedimenti giudiziari futuri.

Il 21 aprile 2020 il commissario per la Giustizia ha scritto alla ministra giapponese della 
Giustizia Mori per trasmetterle le preoccupazioni dell'UE circa la situazione dei minori figli di 
cittadini UE privati dei contatti con un genitore. La ministra Mori ha risposto nel giugno 
2020. Sono state ribadite le posizioni espresse nel corso delle consultazioni UE-Giappone sui 
diritti umani del 12 maggio 2020. Il Giappone ha accolto con favore l'idea di organizzare un 
laboratorio/seminario UE-Giappone per trattare la questione della sottrazione di minori/del 
diritto di visita. La Commissione, insieme alla delegazione dell'UE in Giappone, sta 
attualmente preparando il seminario che dovrebbe altresì prevedere la partecipazione di 
rappresentanti dell'Ufficio permanente della conferenza dell'Aia di diritto internazionale 
privato.

L'8 luglio 2020 il Parlamento europeo ha adottato a larghissima maggioranza una risoluzione 
sulla sottrazione internazionale e nazionale di minori dell'UE da parte di uno dei genitori in 
Giappone. Facendo seguito alla risoluzione, il 2 ottobre 2020 l'ambasciatore Flor, capo della 
delegazione dell'Unione europea in Giappone, ha incontrato il presidente della Camera dei 
rappresentanti Tadamori Oshima. In seguito a tale riunione, il ministero della Giustizia ha 
indicato alla delegazione dell'UE un punto di contatto del gruppo di studio sulla possibile 
riforma dell'attuale sistema di affidamento. Si prevede inoltre di coinvolgere il gruppo di 
studio nella preparazione del seminario.

Nel novembre 2020, nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e 
commerciale, la Commissione ha altresì consultato le autorità centrali degli Stati membri 
designate in conformità alla Convenzione del 1980, al fine di valutare se vi siano casi 
pendenti tra il Giappone e gli Stati membri e quali tra questi presentino le maggiori difficoltà. 

Dalla consultazione è emerso che i casi pendenti sono pochissimi e riguardano quasi 
esclusivamente la Germania, la Francia e l'Italia. Tuttavia, sebbene la cooperazione con le 
autorità centrali sia stata definita "ottima", sono stati evidenziati problemi nell'esecuzione 
delle decisioni sul rientro dei minori e il diritto di visita. Le prime esperienze con le recenti 
riforme non sono state incoraggianti. Tali problemi saranno affrontati nel corso del prossimo 
seminario.

Conclusioni

La Commissione e la delegazione dell'UE continueranno a sollevare la questione con i 
rispettivi interlocutori giapponesi. Nell'ambito dei suoi costanti sforzi, la Commissione 
organizzerà un seminario UE-Giappone sulla sottrazione di minori/sul diritto di visita che 
dovrebbe tenersi nel corso del 2021. 

6. Risposta della Commissione (REV III), ricevuta il 31 ottobre 2022

Si tratta del secondo aggiornamento sullo stato di avanzamento dell'attuazione, da parte del 
Giappone, della Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione 
internazionale di minori, sulla possibile riforma nazionale dell'attuale sistema di affidamento e 
sulle questioni correlate. I firmatari avevano espresso preoccupazione per la mancata 
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esecuzione delle decisioni sui rientri in seguito alla sottrazione da parte di un genitore nonché 
per l'impossibilità di intrattenere contatti con il minore sia nei casi internazionali che in quelli 
meramente nazionali laddove uno dei genitori sia un cittadino straniero.

Osservazioni della Commissione

a) Attuazione della Convenzione dell'Aia del 1980 e applicazione del diritto di visita

Nonostante il Giappone abbia approvato le riforme del 2019 (modifiche alla legge relativa 
all'esecuzione delle decisioni in materia civile e alla legge di attuazione della Convenzione 
dell'Aia sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori), entrate in vigore il 1º 
aprile 2020, i progressi sembrano piuttosto lenti. Le riforme erano intese ad agevolare il 
rientro del minore al luogo di residenza abituale in caso di sottrazione sia internazionale che 
nazionale. In generale, ci si attendeva che l'esecuzione delle decisioni sul rientro del minore e 
sul diritto di visita (denominata "esecuzione diretta") sarebbe risultata più efficace e che il 
numero di esecuzioni dirette in Giappone sarebbe aumentato dopo l'aprile 2020. Tuttavia, il 
tasso di successo delle esecuzioni risulta tuttora invariato e il fatto che, a seguito delle riforme 
del 2019, sia ora possibile procedere all'esecuzione presso l'abitazione dei nonni del minore (i 
genitori del genitore sottraente) e a scuola non ha prodotto alcun cambiamento nella pratica. 
Permane inoltre la difficoltà a far rispettare il diritto di visita o di intrattenere contatti con il 
minore. Per consentire l'applicazione di tali diritti, la decisione del tribunale o l'accordo di 
mediazione deve prevedere condizioni specifiche per le visite, quali la data, l'ora e il luogo in 
cui le visite hanno inizio e fine. Tuttavia, le decisioni dei tribunali in merito sono spesso 
vaghe, in quanto lasciano che siano i genitori a concordare i dettagli. Al fine di attuare 
correttamente la Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione 
internazionale di minori e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, il 
Giappone deve rafforzare l'infrastruttura dei tribunali della famiglia e impiegare un maggior 
numero di specialisti in materia di benessere dei minori, onde affrontare efficacemente il 
problema. La Commissione solleverà nuovamente la questione in occasione della prossima 
sessione delle consultazioni UE-Giappone sui diritti umani (nel secondo semestre del 2022), 
sottolineando l'importanza del rispetto del diritto dei minori a intrattenere relazioni con 
entrambi i genitori, come sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del 
fanciullo, di cui il Giappone è parte.

b) Recenti sviluppi sulla riforma dell'affidamento dei minori e del diritto di visita in 
Giappone

Il codice civile giapponese prevede l'affidamento congiunto tra i genitori durante il 
matrimonio. Tuttavia, in caso di divorzio, solo un genitore ha diritti e doveri genitoriali 
nonché l'affidamento esclusivo del minore. Il 30 marzo 2021 la commissione per il diritto di 
famiglia del Consiglio legislativo giapponese ha avviato una revisione del sistema attuale. La 
prima discussione si è conclusa il 25 gennaio 2022 e il secondo ciclo è iniziato il 22 febbraio 
2022. Per quanto concerne le disposizioni generali del codice civile relative al rapporto tra 
genitori e minore, si propone di considerare in via prioritaria l'interesse del minore. Inoltre, le 
decisioni sull'affidamento dovrebbero tenere conto delle opinioni del minore. Tuttavia, 
l'"interesse del minore" è un concetto che può essere interpretato in diversi modi e, in ogni 
caso, le opinioni sembrano essere molto prudenti per quanto riguarda l'agevolazione e 
l'applicazione del diritto di visita e di accesso al minore. Nel novembre 2019 è stata fondata 
l'Associazione nazionale per il sostegno alla visita e all'accesso, allo scopo di creare una rete 
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di gruppi di sostegno per la visita e l'accesso ai minori. È prematuro stabilire se tali iniziative 
porteranno a risultati concreti. Tuttavia, esse dimostrano la consapevolezza dell'esistenza di 
un problema.

c) Seminario UE-Giappone

Il seminario sull'attuazione della Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della 
sottrazione internazionale di minori, sull'esecuzione delle decisioni sui rientri e 
sull'applicazione del diritto di visita è stato rinviato a causa della pandemia di COVID-19 e, 
recentemente, a causa di cambiamenti in seno al ministero giapponese degli Affari esteri. 
Potrebbe svolgersi nel 2023, sebbene, finora, l'impegno del Giappone in tal senso sia stato 
scarso.

Conclusioni

La Commissione e la delegazione dell'UE continueranno a sollevare la questione con i 
rispettivi interlocutori giapponesi in tutte le sedi opportune. Nell'ambito dei suoi costanti 
sforzi, la Commissione tenterà di insistere ai fini dell'organizzazione del seminario 
UE-Giappone sulla sottrazione di minori/sul diritto di visita, prevedendo anche la 
partecipazione della missione del Giappone presso l'Unione europea.


