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Programma dell’intervento: 
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1. Cenni su quadro normativo di riferimento (in vigore) 

2. Problemi applicativi: casi 

Ø elementi sottrazione

Ø decisione su rimpatrio/eccezione 

Ø esecuzione decisioni rimpatrio

3.    Prospettive evolutive: le novità del Reg. Bruxelles II ter



Parte prima: cenni su quadro 
normativo di riferimento (in vigore)



La sottrazione di minori negli ultimi 30 anni
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Ø Rafforzamento cooperazione giudiziaria a livello globale e regionale

Ø Ciò nonostante fenomeno in crescita: circa 100.000 bambini vittime di 
sottrazione all'anno - 2018 sole autorità italiane hanno "trattato" quasi 
600 fattispecie di sottrazione

Ø In passato: padre genitore sottraente, protagonisti del procedimento i soli 
genitori

Ø Oggi: madre genitore sottraente (esigenze di relocation e problemi di 
violenza domestica), famiglia allargata (CGUE sentenza 31.5.2018, Valcheva, 
diritto visita nonna), maggiore coinvolgimento dei minori

Nota a piè di pagina



Overview degli strumenti normativi: 
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A) tutela dei diritti umani:

ØConvenzione NY 1989

ØCEDU 1950

ØCarta europea dei diritti fondamentali 2000 
(versione aggiornata 2007) e relative 
spiegazioni



Overview degli strumenti normativi: 
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B) cooperazione giudiziaria

Ø Convenzione Aja 1980

Ø Convenzione Aja 1970

Ø Convenzione Lussemburgo 1980

Ø Convenzione Aja 1996

Ø Regolamento n. 2201/2003 (Bruxelles II bis) che dal 1°
agosto 2022 sarà sostituito dal Regolamento 2019/1111 
(Bruxelles II ter)

Ø Convenzioni bilaterali



Convenzione New York 1989
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in vigore dal 2/9/1990– ratificata da 196 Stati

Art. 3  principio del BIC (best interests of the child)

Art. 9  no separazione dai genitori - se separato, obbligo di garantire contatti regolari

Art. 11 - «Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti e i non-ritorni illeciti di 
fanciulli all'estero. 2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o 
multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti» 

Art. 12 – dir esprimere liberamente opinione

Art. 13 – libertà di espressione (anche ricevere informazioni)

Art. 35 – «Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e 
multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto 
qualsiasi forma»

Art. 41 – niente della conv. deve pregiudicare eventuali disposizioni che favoriscano maggiormente la 
realizzazione dei diritti del minore 

IMP: 11 + 41 = obblighi positivi di rimpatrio? Coop giudiziaria e diplomatica per bambini vittime di 
sottrazione?



CEDU 1950
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in vigore dal 3/9/1953 – ratificata da 47 Stati 

Art. 8 – rispetto vita privata e familiare

a) interpretazione coerente con Aja 1980 (Iglesias Gil e A.U.I. c. 

Spagna; Ignaccolo-Zenide c. Romania) e NY 1989 (Maire c. 

Portogallo)

b) obbligo di pronta risposta alla sottrazione + obbligo di adottare 

strumenti giuridici necessari per effettiva protezione del diritto del 

minore alla vita familiare (Hromadka Hromadka c. Russia, 11 

dicembre 2014, Bajrami c. Albania, 12 dicembre 2006).  

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf


Carta europea dei diritti fondamentali 
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Art. 24 - Diritti del minore

1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. 
Essi possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in 
considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della 
loro maturità.

2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da 
istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato 
preminente.

3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti 
diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.



Convenzione Aja 1980 
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In vigore dal 1/12/1983 - ratificata da 101 Stati

Regola principale: immediato rimpatrio (ratio: ripristino dello status quo ante 
sottrazione = BIC)

Richiesta di rimpatrio può essere respinta da Aut. Giud.:

1. trascorso 1 anno e minore risulti integrato nel nuovo Stato di residenza (art. 12)

2. minore trasferito in altro Stato (art. 12) – [in Brux II ter regola diversa]

… se chi si oppone dimostri:

3. non esercizio dir affidamento/consenso al trasferimento (art. 13)

4. Fondato rischio di esposizione a pericoli psico-fisici per il fatto del ritorno o di 
situazione intollerabile (art. 13)

5. Opposizione del minore che ha raggiunto età e grado di maturità tali da tener 
conto del suo parere (art. 13)

6. Rimpatrio non consentito dai principi fondamentali dello Stato richiesto relativi 
a protezione dir umani (art. 20)



Regolamento n. 2201/2003 cd. Bruxelles II bis
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In vigore dal 1/3/2005 in tutti gli Stati membri dell’Ue ad eccezione di 
Danimarca (e nel futuro del Regno Unito)

Ambito di applicazione: sottrazioni «intra-europee»

Incorporazione Aja 1980  + Norme «integrative» UE

«le sottrazioni da uno Stato membro all’altro sono regolamentate ormai da un 
insieme di regole costituito dalle disposizioni della Convenzione dell’Aja del 
1980 come completate da quelle del regolamento 2201/2003, fermo restando 
che, nell’ambito di applicazione del regolamento, il primato spetta a 
quest’ultimo» (CGUE, J. McB, C-400/01, punto 36)



Regolamento n. 2201/2003

12

Conv. Aja 1980  (regola rimpatrio – eccezioni)

Art. 9 e 10  - competenza per lecito e illecito trasferimento

Art. 11 – procedimento rimpatrio - cooperazione tra autorità

Art. 11.4  attenuazione eccezione del grave rischio 

Art. 11.8 - Trumping order

Immediata esecutività decisioni di rimpatrio (oltre che di visita) 

una volta munite di certificato art. 42



Parte seconda: problemi applicativi



Problemi applicativi: 
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1. Elementi della sottrazione

2. Rapporto tra regola di rimpatrio ed 

eccezioni

3. Esecuzione 



1. Elementi sottrazione
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1. Violazione dei diritti di affidamento (decisione relativa al luogo 

di residenza) e di visita

2. Minore che aveva residenza abituale in uno Stato contraente C. 

Aja 1980 (SM Ue Brux II bis) prima della violazione 

3. Minore di anni 16



Caso n. 1
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Claudio (cittadino italiano) e Daphne (cittadina greca) risiedono in 

Italia e aspettano una bambina. In prossimità della nascita, si 

trasferiscono per qualche mese ad Atene, nella casa dei genitori di 

Daphne, perché desiderano che lì avvenga la nascita della bambina. 

Due settimane dopo il parto, Claudio rientra in Italia, dove attende 

l’arrivo di Daphne e della figlia previsto nelle due settimane 

successive. Daphne però cambia idea e decide di rimanere ad Atene. 



Caso n. 2
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X (cittadina bengalese) si è sposata in Bangladesh con U (cittadino 

britannico). Successivamente al matrimonio si sono stabiliti nel 

Regno Unito. Nel 2016 sono tornati in Bangladesh – contro la 

volontà di X - dove quest’ultima  ha partorito dopo qualche mese 

una bambina. Due mesi dopo la nascita, il padre torna nel Regno 

Unito senza la sua famiglia e la madre avvia un procedimento 

innanzi al giudice inglese per ottenere un provvedimento di 

affidamento esclusivo della bambina e un ordine di rimpatrio. 



Strumenti per risoluzione caso n. 1 e 2
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Res. Ab. minore: luogo che denota una certa integrazione del 

minore in un ambiente sociale e familiare, elementi per 

individuazione: durata, regolarità, condizioni del soggiorno e del 

trasloco, cittadinanza del minore, frequenza scolastica, 

conoscenze linguistiche, relazioni familiari e sociali del minore, 

specificità caso di specie (CGUE sent. 2.4.2009, A. C-523/07)

Res. Ab. neonato: temporaneamente incapace ad avere autonomi 

elementi di contatto, v. familiari (CGUE sent. 22.12.2010, Mercredi, 

C-497/10 PPU)



Intenzione dei genitori di trasferirsi in altro 
Stato? 
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1. Indispensabile «presenza fisica» minore in uno Stato (CGUE 

17.10.2018, UD c. XB, C-393/18 PPU)

2. Intenzione di uno o entrambi i genitori è soltanto indizio che, 

per essere rilevante, necessita di altri elementi corroboranti

3. non costituiscono circostanze determinanti (i) soggiorni del 

genitore e del bambino nel paese di origine del genitore, (ii) 

origini del genitore, (iii) eventuale intenzione del genitore di 

stabilirsi in futuro (CGUE 28.6.2018, HR, C-512/17)



CGUE, OL c. PQ, C-111/17, punto 70
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in un caso di minore nato con la madre in Grecia (soggiornanti 

presso genitori madre), quando residenza abituale della coppia 

prima della nascita era in Italia, ha affermato:  «l’intenzione 

iniziale dei genitori in merito al ritorno della madre, in compagnia 

della minore, in quest’ultimo Stato membro (Italia) non può 

consentire che detto minore abbia ivi la residenza abituale», 

quindi diniego della madre di ritornare in Italia non è mancato 

ritorno né illecito trasferimento 



Art. 8 Reg. Brux II bis e violazione dir umani?
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«L’art. 8 del Reg. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che 

un minore dev’essere stato fisicamente presente in uno Stato 

membro perché possa essere considerato come residente 

abitualmente in questo Stato (…). Anche a supporle dimostrate, 

circostanze quali quelle in discussione nel procedimento 

principale, ossia, da un lato, la coercizione esercitata dal padre 

sulla madre, da cui è derivato come conseguenza che la madre ha 

partorito la loro figlia comune in uno Stato terzo e ivi risiede con 

tale minore sin dalla nascita di quest’ultima, e, dall’altro, la lesione 

dei diritti fondamentale di madre o minore, non hanno alcuna 

incidenza al riguardo» (CGUE, 17.10.2018, C-393/18 PPU, IMP: 

diversa posizione Avv. Gen.)



Caso n. 3 
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Dall’unione tra Maria e Mario sono nati due figli, che vivono con la 

madre a Verbania, dove risiede anche il padre. Maria accetta 

un’offerta di lavoro in Svizzera, a Lugano (pochi chilometri di 

distanza) e ivi si trasferisce con i bambini senza il consenso del 

padre. 

Trascorso un anno dal trasferimento, il padre avvia il 

procedimento di sottrazione internazionale di minori. 



Strumenti per soluzione caso n. 3:
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- Elemento indispensabile per sottrazione è trasferimento di 

residenza abituale del minore, non rileva la distanza: anche pochi 

chilometri sono sufficienti

- esigenze di relocation della madre sottraente (C. EDU, 22.7.2014, 

Rouiller c. Svizzera – non ha rilevato violazione del diritto al 

rispetto di vita privata e familiare della madre, ratio: per padre è 

più difficile esercizio del diritto di visita)



«Relocation» art. 9 Reg. 2201/2003
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Art. 9 Ultrattività della competenza della precedente RA del minore

1. In caso di lecito trasferimento della residenza di un minore da uno SM ad un 
altro che diventa la sua RA, la competenza delle autorità giurisdizionali dello 
SM della precedente RA del minore permane in deroga all’art. 8 per un 
periodo di 3 mesi dal trasferimento, per modificare una decisione sul diritto 
di visita resa in detto SM prima del trasferimento del minore, quando il 
titolare del diritto di visita in virtù della decisione sul diritto di visita continua 
a risiedere abitualmente nello SM della precedente RA del minore.

2. Il par. 1 non si applica se il titolare del diritto di visita di cui al par. 1, ha 
accettato la competenza delle autorità giurisdizionali dello SM in cui risiede 
abitualmente il minore partecipando ai procedimenti dinanzi ad esse senza 
contestarla.



Art. 10 Reg. 2201/2003 
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In caso di trasferimento illecito o mancato rientro del minore, l’AG dello SM nel quale il minore aveva 
la RA immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro conserva la competenza 
giurisdizionale fino a che il minore non abbia acquisito la residenza in un altro SM e:

a) se ciascuna persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha accettato il 
trasferimento o mancato rientro;   o

b) se il minore ha soggiornato in quell'altro SM almeno per un anno da quando la persona, istituzione 
o altro ente titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere 
conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava e il minore si è integrato nel nuovo ambiente e se 
ricorre una qualsiasi delle seguenti condizioni:

i) entro un anno da quando il titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe 
dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava non è stata presentata alcuna domanda 
di ritorno del minore dinanzi alle autorità competenti dello SM nel quale il minore è stato trasferito o 
dal quale non ha fatto rientro;

ii) una domanda di ritorno presentata dal titolare del diritto di affidamento è stata ritirata e non è 
stata presentata una nuova domanda entro il termine di cui al punto i);

iii) un procedimento dinanzi all’AG dello SM nel quale il minore aveva la RA immediatamente prima 
del trasferimento o del mancato rientro è stato definito a norma dell'articolo 11.7 (affidamento);

iv) l’AG dello SM nel quale il minore aveva la RA immediatamente prima dell'illecito trasferimento o 
del mancato ritorno ha emanato una decisione di affidamento che non prevede il ritorno del minore.



Caso n. 4 
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Claudio (cittadino italiano, residente in Italia), separato da Cloe 

(cittadina britannica) trascorre una vacanza in Italia con i figli 

Maria (6 anni) e Francesco (16) nati dalla loro unione. L’accordo tra 

i genitori è che, dopo due settimane in Italia, i figli rientrino a 

Londra presso l’abitazione della madre con la quale abitualmente 

risiedono. Al termine della vacanza, Claudio trattiene i bambini in 

Italia e iscrive Maria alla prima elementare in un istituto privato. 

Entrambi i minori desiderano rientrare a Londra.



Strumenti per la soluzione del caso n. 4
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Conv. Aja 1980 si applica ai minori under 16 

Brux II bis? Non fornisce espresse indicazioni, ma incorpora Conv. 

Aja (v. Brux II ter)

Rapporti UK-UE - fine periodo transitorio, no Brux II bis, ma Conv. 

Aja 1980 e 1996



2. Rimpatrio ed eccezioni al rimpatrio –
applicazione trumping order
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Conv. Aja – regola del rimpatrio immediato, casi nei quali il rimpatrio può 
essere rifiutato, eccezioni (art. 13 e 20)

Brux II bis – regola del rimpatrio è rafforzata (automatismi)

Art. 11.4 – «Un’AG non può rifiutare di ordinare il ritorno di un minore in base 
all’art. 13, lett b), della conv Aia 1980 qualora sia dimostrato che sono previste 
misure adeguate per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno».

Art. 11.8 – «ultima parola» giudice SM di origine - trumping order

Art. 42 – certificato – immediata esecutività (nuclear bomb)

IMP: Brux II ter introduce significativi cambiamenti



Caso n. 5
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Mercedes e Mario vivono nella città di origine di Mario nello Stato 

A e hanno una bambina di due anni che si chiama Bianca. 

Mercedes proviene dallo Stato B e nei quattro anni trascorsi nello 

Stato A, nella città di Mario, non si è del tutto ambientata e sente 

molto la mancanza della sua famiglia di origine.

Decide pertanto di tornare a casa, portando con sé la bambina, 

senza coordinarsi con Mario.

Quali rimedi ha Mario se A e B sono due Stati non Ue?

Quali rimedi ha Mario se A e B sono due Stati Ue?



Caso n. 5 (prosecuzione)
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Le AG dello Stato B pronunciano un provvedimento di diniego di 

rimpatrio sulla base dell’art. 13 lett. b della Conv. dell’Aja. 

Cosa accade successivamente al provvedimento di diniego se A e B 

non sono Stati Ue?

Cosa accade se A e B sono stati Ue?



Strumenti per la soluzione del caso n. 5: 
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Stati non Ue, vincolati da Conv. Aja 1980: meccanismo del rimpatrio si blocca 
(Aja ’forum convention’, v. art. 19)

Stati Ue: reg. Brux II bis conferisce ultima parola a AG dello Stato di origine 
della bambina

2 possibilità ex art. 11.8:

1. Ordine di rimpatrio: trumping order…sentenza vincente che supera 
sentenza di diniego di rimpatrio e se munita di certificato è immediatamente 
esecutiva (eventualmente art. 11.4)

2. No rimpatrio – competenza passa a AG nuova residenza abituale del minore 



Strumenti per la risoluzione del caso n. 5: 
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Cass. 14 luglio 2010, n. 16459: «il giudice della res ab del minore (…) ha il potere di effettuare 
una nuova e globale valutazione degli elementi probatori acquisiti dal giudice che ha negato il 
rientro (…) e, all’esito, di emettere una decisione o confermativa del provvedimento di diniego di 
ritorno (…) o sostitutiva dello stesso provvedimento, prescrivendo il ritorno»

CGUE, Rinau, C-195/08 PPU - art. 11 parla di successiva decisione che prescrive il ritorno, quindi 
esiste un «rapporto cronologico tra un provvedimento, quello contro il ritorno, e la decisione 
successiva; una formulazione del genere non lascia spazio ad alcun dubbio (…)»

IMP: solo decisione 

(i) Di rimpatrio, pronunciata da AG dello Stato di res ab

(ii) Successiva a decisione di diniego di rimpatrio emessa da AG dello Stato di rifugio

… può essere munita di certificato ed essere immediatamente eseguita



Caso n. 6 
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A seguito di procedimento di separazione Maria, cittadina lettone, ottiene l’affidamento 
esclusivo del figlio Marcus (3 anni), restando concesso al padre, Mario, il diritto di tenere il 
figlio a casa sua in giorni specificati della settimana e anche ogni volta che la madre avesse 
lasciato la città dove risiedevano (Roma) per recarsi in Lettonia. 

Mario, non contento della decisione, ricorre in appello chiedendo l’affidamento congiunto o 
esclusivo del minore e che fosse vietato alla madre di portare il figlio all’estero o di cambiare 
luogo di residenza senza la sua approvazione. 

La Corte d’appello respinge l’istanza e giudica infondati i timori relativi all’espatrio della madre 
e del figlio in Lettonia, anche perché precedentemente la madre aveva aderito rigorosamente 
alla decisione del tribunale e aveva lasciato il figlio alle cure del padre quando si era recata in 
Lettonia. 

Successivamente Maria, adducendo di non ricevere dal padre l’assegno di mantenimento per il 
figlio, lascia l’Italia portando con sé il minore in Lettonia. 

All’esito del procedimento di sottrazione avviato dal padre, le AG lettoni rifiutano il rimpatrio in 
ragione del rischio di esposizione a pericoli psico-fisici: Marcus non parla bene italiano, non è 
adeguatamente integrato nel tessuto sociale senza la madre, che non può mantenersi. 

Quale strumento si applica? E’ possibile ottenere il rimpatrio?  Esistono altri rimedi in capo alla 
madre?



Strumenti per la risoluzione del caso n. 6
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Corte EDU Neulinger e Shuruk c. Svizzera, Sneerson e Kampanella c. Italia, 

«il rimpatrio di un minore non può essere disposto automaticamente o 

meccanicamente quando è applicabile la Conv. dell’Aja, come è indicato 

dal riconoscimento in quello strumento di diverse eccezioni (…) Il compito 

di giudicare il BIC in ogni singolo caso spetta (…) alle autorità nazionali, 

che spesso hanno il vantaggio diretto con le persone interessate. (…) la 

Corte EDU deve accertare se i tribunali abbiano svolto un’analisi 

approfondita dell’intera situazione familiare e di tutta una serie di fattori 

(…) di natura fattuale, emotiva, psicologica, materiale e medica, e abbiano 

effettuato una valutazione equilibrata e ragionevole»



Strumenti per la risoluzione del caso n. 6
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Corte EDU X c. Latvia «Una armoniosa interpretazione della CEDU e della Conv. Aja
può essere raggiunta se le seguenti due condizioni sono rispettate. In primo luogo, i 
fattori idonei a costituire un’eccezione al rimpatrio immediato (…) devono essere 
genuinamente considerati dalla corte adita. Quella corte deve adottare una 
decisione che sia sufficientemente motivata sul punto (…). In secondo luogo, questi 
fattori devono essere considerati alla luce dell’art. 8 (…). I giudici non devono 
soltanto considerare le eventuali allegazioni relative al grave rischio in caso di 
rimpatrio, ma devono anche adottare un provvedimento fornendo specifiche 
motivazioni alla luce del caso di specie». 

Inoltre devono essere convinti che adeguate garanzie siano state predisposte per il 
rimpatrio



3. Esecuzione delle sentenze di rimpatrio
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Conv. Aja non prevede specifica disciplina per riconoscimento ed esecuzione (v. conv. Lussemburgo)

Brux II bis – ultima frontiera della coop giud – immediata esecutività 

Art. 42 - 1. Il ritorno del minore (…) ordinato con una decisione esecutiva emessa in uno SM, è 
riconosciuto ed è eseguibile in un altro SM senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e 
senza che sia possibile opporsi al riconoscimento, se la decisione è stata certificata nello SM d'origine 
conformemente al par 2. (…) 

2. Il giudice di origine che ha emanato la decisione di(…) rilascia il certificato di cui al par. 1 solo se:

a) il minore ha avuto la possibilità di essere ascoltato, salvo che l'audizione sia stata ritenuta 
inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di maturità;

b) le parti hanno avuto la possibilità di essere ascoltate; e

c) l’AG ha tenuto conto, nel rendere la sua decisione, dei motivi e degli elementi di prova alla base del 
provvedimento emesso conformemente all'articolo 13 della convenzione dell'Aia del 1980.

Nel caso in cui l'autorità giurisdizionale o qualsiasi altra autorità adotti misure per assicurare la 
protezione del minore dopo il suo ritorno nello Stato della residenza abituale, il certificato contiene i 
dettagli di tali misure.

Il giudice d'origine rilascia detto certificato di sua iniziativa e utilizzando il modello standard di cui 
all'allegato IV (certificato sul ritorno del minore). Il certificato è compilato nella lingua della decisione.



Caso n. 7
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All’esito di un procedimento di sottrazione di una minore da parte della 
madre, che l’aveva condotta in Spagna, le AG italiane pronunciano la decisione 
di rimpatrio, decisione che viene munita di certificato. 

Le AG spagnole rifiutano di dare esecuzione al trumping order, perché dal 
certificato risultava l’avvenuto ascolto del minore, che, tuttavia, non si era mai 
verificato. 

Le AG spagnole, in ogni caso, rifiutano di dare esecuzione al trumping order, in 
quanto la minore è temporaneamente ricoverata presso l’ospedale della città, 
avendo riportato una frattura ad una gamba a seguito di incidente. 



Strumenti per la soluzione del caso n. 7
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L’esecuzione del trumping order non può essere rifiutata (così 

come decisione dir visita certificata) – SM di rifugio ha obbligo di 

esecuzione

Eventuali violazioni del Reg. 2201/2003 nell’adozione (e 

certificazione) del trumping order devono essere fatte valere 

innanzi all’AG che ha emesso tale decisione – SM di origine, di RA 

del minore ante rimpatrio. 



Strumenti per la soluzione del caso n. 7
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CGUE 22.12.2010, Aguirre Zarraga, C-491/10 PPU – «il giudice 

competente dello SM dell’esecuzione non può opporsi 

all’esecuzione di una decisione certificata che prescrive il ritorno di 

un minore illecitamente trattenuto con la motivazione che il giudice 

dello SM di origine che ha emanato tale decisione avrebbe violato 

l’art. 42 del Reg. (…) poiché l’accertamento della sussistenza di una 

siffatta violazione compete esclusivamente ai giudici dello SM di 

origine».



Parte terza: novità di Bruxelles II ter



Regolamento n. 2019/1111 Bruxelles II ter 
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Ø 98 artt., 108 considerando («guida applicativa»)

Ø Def. «minore» (under 18 per resp gen come Conv. Aja 1996, under 16 per 
sottrazione come Conv. Aja 1980)

Ø Espresso richiamo Dir Umani: Carta Ue, Conv New York 1989 

Ø Giurisdizione: indipendenza da divorzio/separazione

Ø Abolizione exequatur, ma attenuato: eccezioni art. 56 (sospensione 
temporanea o permanente)

Ø Ascolto minore: obbligo generale (non solo per sottrazione)



Principali novità in materia di sottrazione

42

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1111

1. Capo III - artt. 22-29 dedicati

2. Timing più chiaro (5 gg Aut Centrale, 6 settimane primo grado, 6 
settimane gradi superiori, esecuzione 6 settimane)

3. Norma ad hoc per previsione di risoluzione alternativa delle controversie

4. obbligo di ascolto minore (art. 26 che richiama 21)

5. Procedimento Stato di RA: è procedimento di merito relativo 
all’affidamento 

6. Conferma trumping order, ma depotenziato da art. 50 e 56 (sospensione 
temporanea o permanente)

7. Art. 27 misure provvisorie e cautelari per garantire rimpatrio sicuro

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1111
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Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, La Convenzione 

delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 

Conquiste e prospettive a 30 anni dall’adozione (a cura di E. Di 

Napoli), 2019 reperibile al seguente indirizzo:

https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/agia_30_ann

i_convenzione.pdf

L. Carpaneto, F. Pesce e I. Queirolo, La «famiglia in movimento» 

nello spazio europeo di libertà e giustizia, Torino, 2019 

https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/agia_30_anni_convenzione.pdf
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