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I.

Introduzione

Questo modulo formativo autonomo su “Responsabilità genitoriale in contesto
transfrontaliero e sottrazione di minori”, sviluppato dall’Accademia del diritto europeo (ERA)
per conto della Commissione europea, è indirizzato a centri di formazione, reti di avvocati,
formatori e utenti finali degli Stati membri dell’Unione europea desiderosi di organizzare
sessioni formative nell’ambito del diritto di famiglia europeo e, più in particolare, in materia
di responsabilità genitoriale in contesto transfrontaliero.
In un mondo in cui le persone sono sempre più mobili, aumenta anche il numero di famiglie
composte da cittadini provenienti da paesi europei diversi, o da cittadini europei e cittadini di
paesi terzi; attualmente si contano circa 16 milioni di coppie internazionali. L’esercizio,
sempre più frequente, del diritto di libera circolazione di persone, merci e servizi determina
l’incremento delle potenziali controversie transfrontaliere, rendendo progressivamente più
importante l’offerta formativa in materia di diritto di famiglia europeo.
Il modulo è strutturato come un “pacchetto di formazione” e comprende informazioni sul
programma e sulla metodologia da adottare, nonché la documentazione necessaria per
realizzare un workshop sulla responsabilità genitoriale in contesto transfrontaliero. Riguarda
l’acquis dell’Unione in questo ambito del diritto e illustra come esso sia stato applicato negli
Stati membri.

1. Ambito di applicazione del modulo formativo
Più in particolare, la documentazione del modulo formativo riguarda l’acquis dell’Unione
nelle seguenti unità tematiche.


Responsabilità genitoriale in contesto transfrontaliero – norme di competenza
giurisdizionale, provvedimenti provvisori e legge applicabile, riconoscimento ed
esecuzione delle decisioni, incluse le norme speciali su diritto di visita e sottrazione di
minori all’interno dell’UE



Procedura in materia familiare – audizione del minore e assunzione delle prove,
comunicazione transfrontaliera fra tribunali e fra autorità centrali



Procedimento pregiudiziale in materia familiare



Mediazione familiare

Nel modulo saranno inoltre presentati i diversi metodi di formazione utilizzabili nei futuri
workshop, basati sulla presente documentazione, nonché le raccomandazioni riguardanti
tempistica e modalità ottimali di utilizzo. È possibile combinare presentazioni dirette ed
esercitazioni pratiche che richiedono il contributo attivo dei partecipanti, formazione con
supporto informatico, che permetta ai partecipanti di imparare a conoscere gli strumenti
disponibili di giustizia elettronica (e-Justice), e sessioni interattive che promuovano lo
scambio di esperienze e buone pratiche.
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2. Contenuto del modulo formativo
Il modulo formativo comprende la documentazione specifica da distribuire ai partecipanti di
un workshop attraverso i seguenti strumenti:


corso di formazione a distanza, che fornisce un quadro generale delle aree chiave
affrontate nel modulo. Il corso potrebbe essere messo a disposizione degli utenti finali
prima della realizzazione del workshop, per consentire loro di prepararsi;



documentazione di riferimento, comprendente la legislazione e la giurisprudenza in
materia di responsabilità genitoriale in contesto transfrontaliero, nonché le
convenzioni internazionali applicabili a questo ambito legislativo;



link agli strumenti online e alle banche dati giuridiche che favoriscono la
cooperazione transfrontaliera in materia civile;



esercitazioni del workshop basate sui casi di studio ed il gioco di ruolo, che saranno
presentati dai partecipanti durante il workshop;



esempi di contributi dei formatori, a supporto delle diverse presentazioni previste nel
corso del workshop sotto forma di schemi, appunti, versioni scritte della lezione,
presentazioni PowerPoint, e così via;
(Documentazione da fornire nel quadro dei workshop iniziali)



sezioni nazionali riguardanti tutti gli Stati membri UE (ad eccezione della Danimarca),
che illustrano l’applicazione e l’attuazione del diritto di famiglia europeo a livello
nazionale nonché una bibliografia generale, comprendente alcuni fra gli articoli, le
pubblicazioni e i libri più rappresentativi in materia.

Oltre a questa documentazione è prevista una Guida al modulo formativo che fornisce
indicazioni su come articolare il workshop del modulo stesso. La documentazione citata in
precedenza viene descritta nei dettagli, affinché la sua funzione e possibile integrazione in
programmi di formazione futuri venga illustrata in modo efficace e i formatori possano
sfruttarne al massimo le potenzialità. Vengono forniti suggerimenti sulla modalità di
strutturazione del programma del workshop e sulla metodologia da adottare per trattare i
diversi argomenti, nonché indicazioni organizzative su come riunire un gruppo di
partecipanti, scegliere la sede del workshop, individuare i formatori e valutare l’evento.
La documentazione, infine, comprende anche un manuale dei formatori, che raccoglie tutte
le informazioni rilevanti per i formatori impegnati in un workshop.

3. Attuazione del modulo formativo
Il workshop del presente modulo formativo offrirà ai giudici e agli avvocati partecipanti
un’analisi approfondita della responsabilità genitoriale in contesto transfrontaliero e
consentirà loro di applicare gli strumenti giuridici UE e le convenzioni internazionali in
vigore. I partecipanti al workshop saranno in grado di individuare il tribunale competente, le
norme relative al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni emesse in un altro Stato
membro, e potranno acquisire familiarità con i procedimenti e le norme speciali previste in
caso di sottrazione transfrontaliera di minori da parte di un genitore all’interno dell’UE. Gli
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utenti finali riceveranno informazioni di carattere pratico sul procedimento pregiudiziale e
comprenderanno l’importanza della mediazione nei casi di diritto di famiglia
transfrontaliero.

Il workshop del modulo formativo intende:






fornire una formazione specialistica sul Regolamento Bruxelles II bis e sulla sua
interazione con gli altri strumenti UE nell’ambito della giustizia civile;
sensibilizzare sull’interrelazione fra legislazione nazionale, internazionale e
dell’Unione europea nei casi di responsabilità genitoriale in contesto transfrontaliero
e sottrazione transfrontaliera di minori da parte di un genitore;
fornire ai partecipanti un’introduzione pratica al procedimento pregiudiziale;
consentire a tutti i partecipanti di esplorare le possibilità offerte dalla mediazione
familiare transfrontaliera.
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II.

Pacchetto utente: funzione dei vari elementi del modulo
formativo

Il “pacchetto utente” comprende tutta la documentazione che sarà messa a disposizione dei
partecipanti del workshop. Si tratta essenzialmente di tutti i testi necessari (corso di
formazione a distanza, relativi documenti giuridici, link alle fonti online, contributi dei
formatori e casi di studio), nonché i documenti di supporto, come il programma del
workshop, l’elenco dei partecipanti, i moduli di valutazione del workshop e così via.
Naturalmente è a discrezione dei formatori e degli organizzatori del workshop utilizzare i
documenti forniti, se ritenuti appropriati, e anche aggiungerne altri. I dettagli di tutti gli
strumenti giuridici fondamentali dell’UE, necessari per erogare la formazione sulla
responsabilità genitoriale in contesto transfrontaliero, fanno già parte del pacchetto utente.
Ma, considerato che i workshop possono essere strutturati con finalità specifiche, potrebbero
essere utilizzati anche altri documenti. L’attenzione potrebbe, ad esempio, essere
maggiormente rivolta alla legislazione nazionale o ad alcune convenzioni internazionali
particolarmente rilevanti in taluni Stati membri. I formatori potrebbero anche voler includere
articoli che approfondiscono il diritto di famiglia transfrontaliero in materia di responsabilità
genitoriale, altri documenti legislativi dell’UE che offrono un quadro più completo del diritto
di famiglia europeo, ulteriori strumenti UE nel campo della giustizia civile, e così via.
Il pacchetto utente sarà fornito essenzialmente in formato elettronico, su supporto USB o
mettendo i contenuti a disposizione online con relativo accesso garantito a tutti i
partecipanti del workshop. Qualora debba essere regolarmente consultato durante il
workshop o sia necessario seguire meglio il programma (i testi degli strumenti giuridici da
analizzare, i casi di studio da preparare, ecc.), durante il corso la documentazione deve essere
fornita anche in versione cartacea.
 Nel presentare la documentazione che deve accompagnare ogni sottosessione, si
distinguerà fra “documenti necessari” da fornire in versione cartacea e “documenti
aggiuntivi” da includere nella documentazione elettronica.
Più concretamente, il pacchetto utente includerà:

1. Corso di formazione a distanza
Il modulo formativo è stato strutturato per promuovere “l’apprendimento misto” come
approccio metodologico, dato che combina l’interattività della formazione diretta durante i
workshop con la flessibilità offerta da un corso di formazione a distanza. Dato che il corso di
formazione a distanza ha varie funzioni e può essere utile ai partecipanti del workshop in
varie fasi del processo di apprendimento, è importante che i partecipanti stessi possano
accedervi in vari momenti: prima della realizzazione del workshop, al fine di prepararsi per
l’incontro; durante lo svolgimento, al fine di sfruttare al meglio la documentazione
disponibile con l’aiuto dei formatori; e dopo il workshop, come punto di riferimento per
trovare le informazioni in materia di responsabilità genitoriale transfrontaliera nell’UE.
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La funzione chiave di questo corso di formazione a distanza è presentare agli utenti il
principale strumento giuridico UE in materia di responsabilità genitoriale transfrontaliera,
ossia il Regolamento Bruxelles II bis. Saranno trattate anche le caratteristiche principali del
procedimento pregiudiziale e della mediazione familiare transfrontaliera. Per questo motivo
l'accesso al corso di formazione a distanza deve essere consentito in anticipo ai partecipanti
del workshop, in modo da permettere loro di avere tempo a sufficienza per visionare il corso
e i suoi elementi principali. Una volta selezionato il gruppo, i partecipanti devono essere
informati su come accedere al corso ed essere incoraggiati a visionarne i contenuti. Un
promemoria dovrebbe essere inviato loro 10 -15 giorni prima dell'inizio del workshop. In tal
modo, avranno la possibilità di rivedere o acquisire nozioni di base, al fine di garantire un
livello minimo di conoscenze.
Il corso di formazione a distanza su responsabilità genitoriale in contesto transfrontaliero la
sottrazione di minori è diviso in tre unità tematiche: la prima unità tematica è dedicata al
Regolamento Bruxelles II bis e alle disposizioni che disciplinano la competenza giurisdizionale
in materia di responsabilità genitoriale transfrontaliera (Parte 1), e il riconoscimento e
l’esecuzione delle decisioni (Parte 3). Saranno presentati anche i procedimenti e le norme
speciali applicabili ai casi di sottrazione transfrontaliera di minori da parte di un genitore
(Parte 2). In questa fase del corso sarà illustrata agli utenti finali la complessa interrelazione
fra il Regolamento Bruxelles II bis e la Convenzione dell’Aja del 1980 sugli aspetti civili della
sottrazione internazionale di minori. La seconda unità tematica riguarda il procedimento
pregiudiziale e il corso si conclude con una presentazione delle caratteristiche principali della
mediazione familiare transfrontaliera.
Il corso di formazione a distanza fornisce il quadro completo degli strumenti giuridici
applicabili, la relativa interpretazione e giurisprudenza e l’interazione con altre fonti
giuridiche. Sono stati integrati i link ai testi giuridici che saranno oggetto di discussione, alle
ulteriori fonti di informazione sulla materia trattata e agli altri siti Internet che dispongono
di banche dati e strumenti online. I contenuti del corso di formazione a distanza sono stati
elaborati dalla dr.ssa Thalia Kruger, docente all’università di Anversa (Parte 2 dell’Unità
tematica 1), dalla dr.ssa Ruth Lamont, docente di Diritto alla Law School dell’università di
Liverpool (Parti 1 e 3 dell’Unità tematica 1; Unità tematica 2) e dalla dr.ssa Jamie Walker,
consulente, formatore e mediatore free-lance (Unità tematica 3).
L’obiettivo successivo del corso di formazione a distanza è suscitare l'interesse degli utenti
finali, motivandoli a investire tempo ed energia, durante il workshop, per saperne di più sul
diritto di famiglia europeo. Per questa ragione la documentazione è stata strutturata in
modo conciso, intuitivo e interattivo, sfruttando il potenziale specifico delle nuove
tecnologie. Il corso include non solo testi che illustrano la legge, ma anche esempi tratti dalla
vita reale, tabelle, diagrammi, video ed altri elementi visivi.
Prima di entrare nel vivo della documentazione del corso, gli utenti finali possono rispondere
alle domande del quiz introduttivo, disponibile sulla pagina iniziale del corso. In tal modo,
potranno valutare meglio le loro conoscenze e decidere se occorre concentrarsi su alcune
unità tematiche più che su altre, e prevedere i tempi di conseguenza. Alla fine di ogni unità
tematica è stato inserito un esercizio di autovalutazione, sotto forma di quiz. Rispondendo
alle domande, gli utenti finali avranno la possibilità di verificare le loro conoscenze prima e
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dopo la frequenza al corso di formazione a distanza. Dato che avranno accesso al corso di
formazione a distanza anche dopo il workshop, potranno riprendere le domande e valutare i
propri progressi dopo aver concluso la formazione.
Se pertinente rispetto al programma del workshop, sarà fatto riferimento alla
documentazione inclusa nel corso di formazione a distanza: alcuni elementi visivi potrebbero
essere utili per chiarire un aspetto tecnico; potrebbero essere indicati i link a determinate
fonti online; le domande dei quiz potrebbero essere utilizzate alla fine di una sottosessione
per controllare se le informazioni principali sono state comunicate in modo efficace, e così
via.
 Nell’analizzare le sottosessioni specifiche del workshop (Parte V), sarà segnalato quando i
riferimenti al corso di formazione a distanza risultano particolarmente opportuni.
Durante il corso di formazione a distanza saranno indicate anche le 27 sezioni nazionali. Gli
utenti finali che cercano informazioni specifiche sull’applicazione di questi strumenti giuridici
UE negli Stati membri potranno così contare sul corso di formazione a distanza come punto
di partenza per la loro ricerca.
Il corso di formazione a distanza è in formato HTML, per poter essere utilizzato da persone
non vedenti o videolese. Il corso, disponibile sul portale europeo e-Justice, è stato compresso
come pacchetto in un file ZIP1. Questo file non include solo i contenuti accademici, ma anche
tutti i file contenenti i metadati, il flusso di lavoro e la struttura, in modo da consentirne il
trasferimento totale su altre piattaforme di formazione a distanza.

2. Documentazione di riferimento
I contenuti principali della documentazione saranno costituiti da testi giuridici: articoli del
trattato, regolamenti, direttive, giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea,
trattati internazionali, e così via. È questa la documentazione di riferimento per l'analisi che
sarà condotta durante il workshop.
I link ai documenti fondamentali sono inclusi nel corso di formazione a distanza; sarebbe,
tuttavia, utile fornirli indipendentemente agli utenti finali. Nella documentazione elettronica
deve essere altresì inclusa la raccolta complessiva di tutti i documenti di riferimento, la cui
consultazione sarà possibile anche dopo il workshop. I partecipanti torneranno
probabilmente su questi testi per rinfrescare la memoria, trovare una disposizione specifica,
una sentenza, o per cercare una forma di consulenza o ispirazione qualora si dovessero
occupare, successivamente, di un caso di responsabilità genitoriale transfrontaliera. Questo
formato potrebbe anche favorire una divulgazione ulteriore della documentazione, che i
partecipanti del workshop potrebbero inoltrare ai colleghi, realizzando così un effetto
moltiplicatore.

Dopo la finalizzazione, il modulo formativo che comprende il corso di formazione a distanza sarà pubblicato
e scaricabile sul portale e-Justice.
1
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Nella raccolta della documentazione devono essere inclusi tutti gli strumenti giuridici europei
riguardanti le materie approfondite nel workshop, nonché le fonti giuridiche internazionali,
ad es. le Convenzioni della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato, e, qualora il
workshop sia organizzato a livello nazionale, le relative disposizioni nazionali. Deve essere
inclusa anche la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che interpreta
gli strumenti giuridici UE oggetto di discussione o che fa luce su ulteriori questioni scaturite
nell’ambito di controversie familiari transfrontaliere. Possono risultare pertinenti anche le
parti delle sezioni nazionali che riportano la giurisprudenza nazionale o eventuali altre
decisioni nazionali, con legami alla prassi in uno specifico Stato membro.
Oltre ai testi giuridici, la documentazione elettronica deve includere i link a fonti, strumenti e
banche dati online, come il portale e-Justice, l’atlante giudiziario, EUR-Lex, Curia e altri siti
Internet analoghi. Qualora sia pertinente per il gruppo bersaglio del seminario, è possibile
indicare anche fonti e strumenti online inclusi nelle sezioni nazionali.
 Le proposte relative alla documentazione specifica da includere in questa parte del
pacchetto utente sono riportate nella Parte V sull’analisi di ogni sottosessione del
workshop.
La documentazione deve essere fornita nella lingua del workshop. Nell’organizzare
workshop internazionali, possono essere comunicati i link alle banche dati UE (ad es.
www.eur-lex.europa.eu o www.curia.europa.eu), affinché gli utenti finali possano accedere ai
testi giuridici UE nella lingua prescelta.
Oltre a includerli nella documentazione elettronica, si consiglia di fornire anche in versione
cartacea i pochi documenti assolutamente essenziali per il workshop. Documenti
fondamentali come il Regolamento Bruxelles II bis, che rappresenta il punto focale
dell’analisi, la Direttiva sulla mediazione, la Convenzione dell’Aja del 1980 sugli aspetti civili
della sottrazione internazionale di minori devono essere messi a disposizione, fra gli altri, dei
partecipanti, ai fini dell’eventuale consultazione durante le varie sottosessioni del workshop
e della preparazione delle esercitazioni. Riuscire a individuare rapidamente una disposizione,
vedere la struttura di uno strumento giuridico, prendere appunti, ecc., sono elementi che
possono aiutare gli utenti finali a seguire meglio la formazione e a imparare a conoscere
meglio gli strumenti giuridici.
 I testi giuridici considerati particolarmente utili in ogni sottosessione specifica sono
indicati nella Parte V della presente guida.
La documentazione di riferimento necessaria per l’attuazione del modulo formativo su
responsabilità genitoriale in contesto transfrontaliero e sottrazione di minori è disponibile
nell’Allegato 2.

3. Documentazione per le esercitazioni del workshop
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Sono proposte tre esercitazioni del workshop nel modulo formativo su “Responsabilità
genitoriale in contesto transfrontaliero e sottrazione di minori”. Due esercitazioni sono
strutturate sulla base dei casi di studio ed una sul gioco di ruolo. Per il workshop deve essere
fornita in versione cartacea la documentazione preparatoria a supporto delle esercitazioni,
come i dati relativi ai vari casi oggetto di discussione, i testi giuridici aggiuntivi che saranno
necessari per risolvere i casi o le varie istruzioni per i gruppi del gioco di ruolo.
 Nella documentazione elettronica devono essere inclusi anche i casi di studio e le
soluzioni suggerite, come pure i documenti per l’attuazione del gioco di ruolo, attualmente
disponibili nell’Allegato 3.

4. Contributi dei formatori
Oltre al corso di formazione a distanza e ai documenti di riferimento, ogni volta che viene
organizzato un workshop, i formatori impegnati sono tenuti a preparare i propri documenti,
sotto forma di presentazioni PowerPoint, schemi, appunti o testi integrali delle loro lezioni.
I formatori devono anche essere liberi di strutturare autonomamente la documentazione a
supporto delle loro presentazioni. L’obiettivo principale è aiutare gli utenti finali a seguire al
meglio la presentazione: per questo motivo, si rende necessaria la predisposizione di una
struttura chiara. I contributi dei formatori possono anche essere utilizzati come documenti di
riferimento per individuare i punti principali della materia trattata.
Esempi di ciò che ci si può attendere in questo ambito ed indicazioni utili per i formatori
possono essere disponibili dagli schemi e dalle presentazioni PowerPoint che saranno
utilizzati nei workshop iniziali2.
Anche gli interventi degli oratori devono essere inclusi nel pacchetto utente; non solo nella
documentazione elettronica ma anche in versione cartacea. La decisione se fornire la
presentazione durante la lezione dipende dalla struttura della documentazione di supporto
(durante la lezione, uno schema o una presentazione PowerPoint sarebbero più utili di un
testo lungo) e deve essere presa dal formatore responsabile della sottosessione.


Fornire una qualche forma di supporto scritto delle lezioni è sempre consigliato e, per
questo motivo, sempre inserito nella voce “documenti necessari” di ogni sottosessione. In
particolare, uno schema della presentazione PowerPoint che riflette la struttura della
sottosessione permette ai partecipanti di comprendere meglio la struttura e di seguire la
lezione.

5. Sezioni nazionali e bibliografia generale

Documentazione da aggiungere all’Allegato 6, dopo il completamento dei workshop iniziali.

2
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Le sezioni nazionali sulla responsabilità genitoriale in contesto transfrontaliero e sottrazione
di minori rappresentano un altro elemento della documentazione. Puntano ad integrare
l’acquis dell’UE, permettendo agli utenti finali di fare il collegamento con la prassi nazionale
nei 26 Stati membri e di individuare ed accedere alle procedure e ai provvedimenti nazionali
in questo campo del diritto.
Le sezioni nazionali sono 27, corrispondenti a tutti gli Stati membri, con l’eccezione della
Danimarca. Ci sono due diverse sezioni nazionali per Inghilterra e Scozia, data la profonda
diversità delle loro leggi applicabili. Le sezioni nazionali sono state create sulla base delle
varie tematiche chiave, collegando il diritto di famiglia UE alla prassi nazionale. Procedimenti
e norme speciali per favorire l’applicazione del Regolamento Bruxelles II bis, link alle
disposizioni nazionali su competenza giurisdizionale e legge applicabile nei casi di
responsabilità genitoriale transfrontaliera, informazioni sulle convenzioni internazionali sul
diritto di famiglia cui ogni Stato membro aderisce; banche dati giuridiche online, ecc., sono
inclusi nelle informazioni fornite dagli esperti nazionali incaricati di sviluppare questa parte
del modulo formativo. Oltre a questo, sono inclusi anche i riferimenti alla giurisprudenza
nazionale che applica il Regolamento Bruxelles II bis.
Gli esperti nazionali hanno anche fornito, in materia di diritto di famiglia dell'UE, una lista di
articoli, libri e pubblicazioni fra i più rappresentativi dei rispettivi Stati membri e nelle
rispettive lingue nazionali. Le pubblicazioni che consigliano sono incluse in ogni sezione
nazionale, nonché in una bibliografia generale. In tal modo, gli utenti finali che desiderano
trovare informazioni aggiuntive o acquisire una conoscenza più approfondita su una
competenza giurisdizionale specifica potranno accedere ad alcuni riferimenti bibliografici
chiave.
Sarà compito del leader del workshop e dei formatori decidere come integrare le sezioni
nazionali nel workshop. In funzione del gruppo bersaglio e della portata del corso, il
contesto nazionale di uno o più Stati membri potrebbe risultare particolarmente rilevante,
nel qual caso potrebbero essere discusse intere sezioni nazionali. In alternativa, è possibile
fare riferimento alle sezioni nazionali su una base ad hoc quando la tematica discussa
durante il workshop viene affrontata nelle sezioni nazionali (ad es. audizione di un minore
nei procedimenti giudiziari).
 Durante l’analisi delle sottosessioni specifiche saranno formulate raccomandazioni su
quando possano essere più pertinenti i riferimenti alle sezioni nazionali.
L’accesso alle sezioni nazionali e alla bibliografia generale sarà fornito come parte integrante
del corso di formazione a distanza. Questo permetterà ai partecipanti non solo di individuare
meglio i collegamenti fra diritto di famiglia dell’UE e relativa prassi nazionale ma, aspetto più
importante, anche di fare riferimento a questa documentazione in occasioni successive. Di
fronte ad un caso di responsabilità genitoriale transfrontaliera gli utenti finali saranno in
grado di prendere in esame la sezione nazionale dello Stato membro che li interessa e
individuare informazioni di base e fonti giuridiche pertinenti.
In funzione del workshop specifico, il leader può decidere che una o più sezioni nazionali
siano disponibili come parte della documentazione elettronica o anche in versione cartacea
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durante l’evento. In un workshop organizzato per un pubblico esclusivamente nazionale, ad
esempio, potrebbe essere utile avere accesso alla sezione nazionale dello Stato membro in
questione.
 La bibliografia generale è disponibile nell’Allegato 4 della presente guida.
 Le 27 sezioni nazionali sono disponibili nel documento di accompagnamento separato
(“Sezioni nazionali”) del modulo formativo.

6. Documenti aggiuntivi
Oltre alla documentazione del corso, devono essere messi a disposizione dei partecipanti
numerosi documenti riguardanti l’organizzazione del workshop. Di uso immediato durante il
workshop, tali documenti devono essere distribuiti in versione cartacea.
Il programma finalizzato del workshop deve essere fornito ai partecipanti all’inizio della
formazione. Per consentire una pianificazione adeguata e una migliore comprensione del
flusso di formazione, deve essere fornito anche un elenco di tutti i partecipanti del workshop.
Questo faciliterebbe l’interazione fra gli utenti finali presenti al workshop e, includendo
alcuni dettagli, consentirebbe loro di tenersi in contatto anche dopo il workshop. Infine, per
ottenere un riscontro immediato sulla validità del workshop, sarà distribuito un questionario
in cui i partecipanti dovranno valutarne contenuti, organizzazione ed efficacia complessiva.
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III.

Metodologia

1. Tempistica
La durata prevista del workshop è di circa due giorni e mezzo, ma struttura e durata
definitive saranno determinate dai formatori, in base al numero di partecipanti, alle esigenze
di questi ultimi, alle priorità formative e così via.
Per finalizzare il programma del workshop e decidere la durata delle diverse sottosessioni, è
necessario prendere in considerazione elementi come la necessità di affrontare in modo
efficace tutte le tematiche principali nonché lasciare il tempo necessario ai partecipanti per
fare domande e interagire fra loro e con i formatori. È inoltre necessario tenere presente che
sessioni di lunga durata si sono dimostrate meno efficaci nella formazione degli adulti. È
quindi opportuno prevedere pause frequenti e alternanza di stili didattici.
 Nella Parte V della Guida al modulo formativo viene fornita la durata indicativa di
ciascuna sottosessione.

2. Profili dei formatori
La selezione dei formatori è fondamentale per il successo del workshop. È stato dimostrato
che formatori con ambiti professionali simili a quelli dei partecipanti tendono a comprendere
meglio le esigenze formative dei discenti e ad affrontarle in modo più efficace. Per questa
ragione, quando si selezionano i formatori di un particolare workshop è necessario anche
valutare le caratteristiche del gruppo bersaglio.
Ciò premesso, è anche importante individuare il giusto formatore per ciascuna sessione: nelle
sottosessioni in cui viene rivolta maggiore attenzione all’aspetto pratico (ad es. audizione del
minore e assunzione delle prove), sarebbe indicato il coinvolgimento di un professionista del
diritto: avvocato o giudice con esperienza nel settore. Se una presentazione è incentrata sulla
trasmissione di informazioni, sull’introduzione di concetti o su un particolare ambito del
diritto, la scelta potrebbe ricadere su un accademico.
 Informazioni più concrete sul profilo del formatore apparentemente più adatto per
ciascuna sottosessione saranno fornite nella Parte V, dove viene presentata la
suddivisione del workshop.
Oltre alle qualifiche professionali, la qualità del workshop dipende anche dalle competenze
didattiche e pedagogiche dei formatori. I formatori selezionati non devono solo essere
preparati, ma anche in grado di trasmettere in modo efficace le informazioni, assistere gli
utenti finali nello sviluppo di nuove competenze e motivarli a seguire attivamente la
formazione. Devono fornire le informazioni necessarie in modo chiaro e strutturato,
evidenziare i legami fra il lavoro quotidiano dei partecipanti e le tematiche discusse,
mantenere un certo grado di flessibilità al fine di adattarsi alle esigenze e agli interessi
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specifici degli utenti finali che frequentano il workshop, nonché essere aperti e incoraggiare
la discussione e il confronto di opinioni nel corso della sessione.
Nei workshop internazionali, è utile prendere in considerazione le competenze linguistiche e
informatiche dei formatori, in quanto per alcune sessioni della formazione è richiesto
l’utilizzo della tecnologia (formazione con supporto informatico, utilizzo di PowerPoint o
altro materiale audiovisivo, corso di formazione a distanza, ecc.).
Per il successo del workshop e per rispondere al meglio alle esigenze formative dei
partecipanti, è consigliabile cercare formatori con caratteristiche diverse. Formatori diversi
per ambito professionale, genere e (nel contesto della formazione transfrontaliera)
nazionalità arricchirebbero l’evento, offrendo prospettive diverse sulle tematiche, utilizzando
metodi didattici diversi e garantendo un’analisi più completa del diritto di famiglia
transfrontaliero in Europa.
Infine, un altro fattore da considerare, anche se non sempre di facile valutazione, è la
motivazione dei potenziali formatori. Per la realizzazione del workshop sulla base del
modulo formativo, ai formatori viene richiesto molto impegno, molta flessibilità e notevole
volontà di interagire con gli utenti finali.

Criteri per la selezione dei formatori del workshop:
 Argomento e obiettivi di ciascuna sottosessione
 Competenze didattiche e pedagogiche
 Competenze linguistiche e informatiche
 Ambiti professionali simili a quelli dei partecipanti al workshop
 Diversità nel gruppo di formatori
 Motivazione
Per garantire il successo del workshop, sulla base del modulo formativo, l’organizzatore della
formazione può fornire ai formatori selezionati il “manuale del formatore”. Tale manuale
include una breve presentazione della struttura del modulo formativo e dei relativi
documenti, una spiegazione dettagliata delle diverse sottosessioni e consigli sulla
metodologia da adottare durante il corso. Queste informazioni preliminari possono
contribuire alla preparazione ottimale dei formatori per il workshop.
 Il “manuale del formatore” è disponibile sotto forma di documento separato, a supporto
della presente guida.

3. Metodi didattici
 Presentazione diretta (a tu per tu con i partecipanti)
Buona parte della formazione è incentrata sulle informazioni riguardanti i diversi strumenti
giuridici e la relativa applicazione, poiché non è possibile presumere che gli utenti finali
dispongano di una conoscenza preliminare dell’attività dell’UE in materia di diritto di

16

famiglia. Il metodo ottimale per trasmettere una grande quantità di informazioni, in un arco
di tempo limitato, è la presentazione diretta, che viene effettuata nel corso delle sessioni
plenarie. Questo metodo assicura al formatore la flessibilità e il tempo necessari per
strutturare e presentare il contenuto della sottosessione nel modo più appropriato.
Durante la lezione, è possibile utilizzare anche documentazione di supporto, come schemi,
PowerPoint o altri strumenti di presentazione. Ciò non solo aiuta i partecipanti a seguire
meglio la lezione, ma costituisce un documento di riferimento per il futuro, nel caso in cui gli
utenti finali desiderino rivedere le tematiche principali della sottosessione.
Uno degli obiettivi del workshop è far acquisire ai partecipanti una certa familiarità con la
legislazione esistente. In questo contesto, nel corso della lezione è consigliabile fare
riferimento alla documentazione inclusa nel pacchetto utente e incoraggiare i partecipanti
ad approfondire i testi giuridici, individuare le disposizioni e acquisire una maggiore
comprensione della relativa struttura e applicabilità.
Anche arricchire la lezione con esempi pratici può essere un modo per enfatizzare il legame
fra teoria e pratica e illustrare più chiaramente l’applicazione dei diversi strumenti giuridici. I
formatori possono formulare brevi esercitazioni o domande su cui far riflettere e discutere i
partecipanti prima di dare una risposta. In questo modo i formatori non solo creano
un’atmosfera di dialogo all’interno del gruppo, ma hanno anche modo di valutare la
chiarezza dei concetti spiegati.
È necessario prevedere il tempo da dedicare alla discussione o alle sessioni domande/risposte
per gli utenti finali che desiderano chiarimenti o ulteriori informazioni. In funzione del
contenuto e della struttura di ciascuna lezione, è possibile porre domande nel corso della
presentazione o durante una sessione di discussione successiva, moderata dal formatore o dal
leader del workshop.
Anche se il ruolo chiave nelle presentazioni dirette viene svolto dal formatore, è consigliabile
incoraggiare anche gli utenti finali a contribuire in modo attivo alle diverse sottosessioni. I
partecipanti apprendono non solo dalla formazione impartita, ma anche ascoltando
domande e problematiche con cui non si sono ancora confrontati. Per questo motivo, è
importante che tutti gli utenti finali che partecipano al workshop si sentano a proprio agio e
siano incoraggiati a condividere pensieri, idee ed esperienze personali. Questo elemento è
particolarmente importante nei workshop internazionali, in cui i partecipanti hanno la
possibilità di ampliare le proprie conoscenze con informazioni sull’applicazione del diritto di
famiglia europeo in altri Stati membri, apprendendo gli uni dagli altri.
 Esercitazioni del workshop
Oltre alle informazioni sul quadro giuridico UE, la formazione intende fornire ai partecipanti
esperienza pratica in materia di particolarità dei casi di responsabilità genitoriale
transfrontaliera, procedimenti esistenti e strumenti disponibili.
Per evidenziare ulteriormente le tematiche che richiedono particolare attenzione e
consentire ai partecipanti di sviluppare competenze specifiche, è importante garantirne il
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coinvolgimento in questa parte della formazione. Per questa ragione, ogni unità tematica
sarà integrata da esercitazioni appositamente elaborate. Un altro vantaggio di questo
metodo è che la preparazione di un esercizio rappresenta un modo interattivo per
apprendere. Dopo aver ascoltato presentazioni dirette o aver letto la documentazione di
riferimento, i partecipanti apprezzeranno un cambiamento nella tecnica di presentazione.
La metodologia da seguire per ciascun esercizio dipenderà dal contenuto e dagli obiettivi
formativi delle varie unità tematiche. Per le esercitazioni del workshop sulla responsabilità
genitoriale transfrontaliera e i procedimenti pregiudiziali in materia familiare, si consiglia di
preparare casi di studio. Per l’esercitazione sulla mediazione familiare, invece, consigliamo di
simulare una mediazione tipo.
 Le tre esercitazioni del workshop del modulo formativo sono disponibili nell’Allegato 3.1 –
3.3.


Casi di studio preparati in gruppi di lavoro

Nel corso delle esercitazioni del workshop, ai partecipanti verrà offerta la possibilità di
utilizzare le proprie competenze e conoscenze per risolvere casi di studio in materia di
responsabilità genitoriale e sottrazione di minori, nonché per preparare un rinvio
pregiudiziale.
È consigliabile iniziare l’esercitazione con una breve sessione plenaria ed una presentazione,
da parte del formatore o del leader del workshop, degli aspetti organizzativi
dell’esercitazione. È possibile includere anche una breve introduzione dei casi di studio e
delle tematiche principali trattate dagli utenti finali.
Successivamente, si consiglia di suddividere i partecipanti in gruppi e spazi di lavoro più
piccoli. Lavorare in gruppi ridotti offre notevoli vantaggi ai partecipanti: la possibilità di
concentrarsi sui casi di studio consente loro di approfondire le conoscenze appena acquisite
applicandole ai casi concreti. Ciò si avvicina molto alla vita reale e può rappresentare una
valida esperienza per il futuro. La formula a gruppi di lavoro consente ai presenti di
partecipare attivamente al dibattito e di migliorare le capacità comunicative.
Poiché uno degli obiettivi chiave dell’esercitazione è lo scambio di opinioni fra utenti finali, è
importante che il leader del workshop suddivida i partecipanti nei gruppi di lavoro al fine di
supportare tale interazione. Nei workshop internazionali, qualora le lingue di lavoro dei
partecipanti lo consentano, è consigliabile riunire nei gruppi di lavoro utenti finali
provenienti da Stati membri diversi o da realtà giurisdizionali aventi tradizioni diverse. Se il
workshop è organizzato come una formazione giudiziaria nazionale, è possibile chiedere a
giudici provenienti da tribunali diversi di lavorare insieme; nei workshop indirizzati sia ad
avvocati che a giudici, è consigliabile che i gruppi di lavoro non siano composti solo da uno
dei due gruppi professionali, e così via. Oltre a contribuire alla risoluzione del caso, tale
diversità consente ai partecipanti di ottenere maggiori informazioni su come affrontare le
questioni e come vengono applicati i diversi strumenti giuridici europei in un altro paese, da
una diversa professione del diritto, in un’altra città o in un altro tribunale.
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 Poiché si consigliano tre esercitazioni per i workshop di questo modulo formativo,
modificare la composizione dei gruppi di lavoro in ciascuna esercitazione è un modo per
incrementare l’interattività dei partecipanti.
In funzione del tempo disponibile, il formatore che coordina ciascuna esercitazione dovrà
decidere se tutti i gruppi di lavoro devono occuparsi di tutti i casi di studio o se casi di studio
specifici devono essere assegnati a gruppi diversi per garantire che gli utenti finali siano in
grado di esaminare in modo approfondito tutte le tematiche.
Una volta costituiti, i gruppi di lavoro devono organizzarsi, sviluppare un metodo di lavoro e
individuare quale (o quali) membro del gruppo illustrerà le conclusioni della discussione agli
altri utenti finali. Il formatore che guida l’esercitazione deve essere presente, seguire in parte
l’interazione di ogni gruppo, dare consigli sulla gestione del tempo, essere disponibile nel
fornire chiarimenti e dare risposte. Deve essere, infine, preparato ad assistere i partecipanti
qualora incontrino grosse difficoltà o la discussione esca dai binari prestabiliti.
Una volta completati i lavori di gruppo, tutti i partecipanti si riuniscono di nuovo per
discutere le loro conclusioni. Ciò consentirà loro di confrontare le proprie soluzioni con le
caratteristiche dei casi di studio, ottenere ulteriori idee dai colleghi degli altri gruppi e
migliorare la comprensione della materia.
Per raggiungere gli obiettivi della discussione di chiusura, è importante far sì che tutti i
gruppi prendano la parola e presentino i risultati del loro lavoro. È consigliabile, in quanto
più efficace, discutere un caso/attività alla volta, invitare il relatore di uno dei gruppi a
presentare le loro conclusioni e gli elementi chiave della loro discussione e poi chiedere agli
utenti finali degli altri gruppi ulteriori commenti, opinioni diverse, e così via. Alla fine, il
formatore deve sintetizzare i punti principali sollevati durante la discussione e dare il proprio
riscontro affinché i partecipanti possano confermare se si sono occupati del caso con successo
o se c’è un margine di miglioramento.


Gioco di ruolo

Agli utenti finali viene inoltre data l’opportunità di partecipare alla simulazione di una
mediazione basata su un ipotetico caso di sottrazione transfrontaliera di minori da parte di
un genitore.
Questa esercitazione consente ai partecipanti di esplorare le possibilità e i vantaggi della
mediazione familiare interpretando ruoli attivi. I partecipanti verranno invitati a interpretare
i ruoli delle parti (in questo caso, la coppia), dei mediatori e degli osservatori. Per l’efficacia
dell’esercitazione, è consigliabile creare gruppi paralleli ridotti di sei persone. Informazioni e
istruzioni particolari sul ruolo da interpretare saranno fornite in modo segreto ad alcuni dei
partecipanti che prepareranno il proprio ruolo in uno spazio di lavoro separato.
Per dare agli utenti finali la possibilità di esplorare le diverse fasi di un processo di
mediazione, saranno organizzate due sessioni del gioco di ruolo. I gruppi che vi partecipano
devono decidere la modalità di sviluppo della mediazione e la tipologia di accordo che sarà

19

raggiunto alla fine. Il formatore deve essere pronto, all’occorrenza, a interrompere il gioco di
ruolo ed avviare domande e discussioni.
Alla fine di questa esercitazione, il formatore deve individuare i momenti chiave del gioco di
ruolo e discutere con gli utenti finali i risultati della mediazione simulata e dei relativi
insegnamenti.


Formazione con supporto informatico

Il supporto informatico può migliorare l’efficacia della formazione e dare agli utenti finali
l’opportunità di acquisire esperienza pratica sfruttando le possibilità offerte da Internet a
livello di cooperazione transfrontaliera in materia civile. In questo modo gli utenti finali
avranno la possibilità di acquisire familiarità con i vari siti Internet UE specializzati (ad
esempio, il portale e-Justice, i siti RGE, EUR-Lex, Curia e l’atlante giudiziario), da cui possono
attingere ulteriori informazioni e consigli sulla modalità di applicazione degli strumenti
europei trattati nel corso del workshop. Utilizzando in modo efficace tali siti Internet, i
partecipanti apprenderanno attivamente a trovare le cause e i testi giuridici pertinenti e a
ricevere assistenza nel risolvere problemi pratici che potrebbero insorgere applicando il
diritto europeo. È quindi necessario che gli utenti finali dispongano di un computer per le
ricerche online. La formazione con supporto informatico è raccomandata nelle sottosessioni
del workshop sulla sottrazione transfrontaliera di minori all’interno dell’UE e sulla
comunicazione transfrontaliera fra autorità giurisdizionali e fra autorità centrali, nel corso
delle quali il metodo formativo principale sarà quello della formazione diretta.
 Nella Parte V saranno inseriti ulteriori consigli e idee, specifici dell’argomento trattato,
su come migliorare una sottosessione, sostenere al meglio la partecipazione attiva degli
utenti finali e stimolare il loro interesse. Saranno proposti anche altri punti di discussione
che potrebbero essere di interesse se si dispone di tempo sufficiente nel corso del
workshop.
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IV.

Organizzare un workshop: aspetti pratici

1. Definire il gruppo bersaglio – riunire un gruppo di partecipanti
Uno dei primi elementi da considerare nell’organizzare un workshop è la definizione del
gruppo bersaglio. Un corso sul diritto di famiglia europeo può essere strutturato in molti
modi, in quanto può avere una dimensione puramente nazionale, essere aperto agli utenti
finali di una specifica regione europea (ad es. di paesi limitrofi) o a partecipanti di tutta
l’Unione. Varie opzioni sono disponibili anche riguardo all’ambito professionale degli utenti
finali, dato che i workshop possono essere organizzati per una specifica professione legale o
promuovere scambi fra giudici, avvocati, funzionari e così via. Infine, deve essere presa una
decisione sul livello formativo, dato che il workshop può essere indirizzato a partecipanti
senza conoscenze preliminari della materia, o a professionisti che operano nel campo del
diritto di famiglia ma senza esperienza di casi transfrontalieri o, ancora, a giudici o avvocati
più esperti desiderosi soprattutto di aggiornare le loro conoscenze, oltre che di poter
discutere e scambiare esperienze con i colleghi.
 Il nucleo specifico su cui è incentrato ogni workshop dipenderà da natura, funzione,
missione e obiettivi del fornitore di formazione.
 Nella Parte V della presente guida sono state inserite, nell’analisi delle varie
sottosessioni, le informazioni su come adattare il programma del workshop alle
esigenze specifiche del gruppo bersaglio.
Una volta definite, le informazioni sull’organizzazione dell’evento devono essere divulgate al
gruppo bersaglio, i cui componenti devono poi essere invitati a partecipare. In funzione
dell’interesse espresso, delle risorse disponibili e delle priorità di formazione, l’organizzatore
del workshop deve decidere un numero indicativo di partecipanti. Per un workshop intensivo
e interattivo, si consiglia un gruppo ridotto e flessibile di 20-30 persone. Sarà così più facile,
per i partecipanti, porre domande, sollevare punti di interesse ed interagire, mentre i
formatori saranno maggiormente in grado di valutare e di adattarsi al meglio alle esigenze di
formazione e al ritmo del gruppo.
Dato che un fattore che incide sul successo di un programma di formazione è la coerenza del
gruppo di partecipanti, sarebbe utile per gli organizzatori del workshop disporre di alcune
informazioni sul bagaglio personale degli utenti finali e sulle loro priorità di formazione. Al
riguardo, potrebbe essere efficace un questionario di valutazione iniziale riguardante alcuni
aspetti chiave, incluso nel modulo di registrazione. Gli utenti finali del gruppo bersaglio
designato possono essere invitati a fornire alcune informazioni sulla loro esperienza in
materia di diritto di famiglia e di diritto europeo, usando gli strumenti di base che saranno
analizzati durante il workshop. Possono precisare i motivi per cui sono interessati a
frequentare il corso e le loro aspettative riguardo al workshop. Valutando tali informazioni,
gli organizzatori del workshop potranno definire il tipo di utenti finali nel gruppo bersaglio,
nonché le priorità di formazione che soddisfano meglio gli obiettivi del programma.
Lo stesso questionario potrebbe risultare utile qualora il numero di domande di
partecipazione al workshop superi il numero di posti disponibili. Dovendo dare la precedenza
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a talune registrazioni rispetto ad altre, le informazioni contenute nel questionario di
valutazione iniziale potrebbero rappresentare un criterio di selezione. Fra gli elementi da
considerare, ci sarebbe la creazione di un gruppo rappresentativo di utenti finali. Se l’evento
è aperto a più nazionalità, regioni o ambiti professionali, o se deve essere organizzato in più
di una lingua di lavoro, occorre garantire un certo equilibrio fra nazionalità, aree
geografiche, professioni, genere dei partecipanti e lingue di lavoro. Un altro criterio da
considerare in questa selezione è la possibilità che un partecipante diffonda ulteriormente, a
sua volta, le informazioni ricevute. Se il numero di posti è limitato e più individui che
lavorano insieme sono interessati a partecipare, una persona potrebbe partecipare al corso e
trasmettere ai colleghi le conoscenze acquisite. Potrebbero, quindi, essere prescelti candidati
disposti a diffondere ulteriormente le conoscenze acquisite durante il corso di formazione:
questo migliorerebbe il risultato del workshop e renderebbe le informazioni disponibili ad un
numero ancora maggiore di professionisti del diritto.
 Un modello di questionario di valutazione iniziale è disponibile nell’Allegato 6.
Alla fine di questa procedura, deve essere stilato l’elenco di tutti i partecipanti del workshop,
includendo informazioni sull’ambito professionale, sulla nazione o regione di origine e, se
possibile, anche i dettagli di contatto. Segnaliamo che prima di inserire o rendere pubblici gli
indirizzi postali o e-mail degli utenti finali, occorre ottenere, da questi ultimi, la relativa
autorizzazione. L’elenco dei partecipanti deve essere incluso nel pacchetto utenti e,
possibilmente, anche nell’informazione preliminare da fornire prima dell’inizio dell’evento.
 Un modello di elenco dei partecipanti è disponibile nell’Allegato 7.

2. Sede e attrezzature necessarie
Per allestire efficacemente il workshop del modulo formativo, è necessario trovare una sede
con gli spazi e le attrezzature indispensabili per il successo del corso.
È possibile valutare l’eventuale uso di sale conferenza o di lavoro di dimensioni diverse, al
fine di variare lo spazio a disposizione dei partecipanti. Una sala più grande può essere
utilizzata per presentazioni dirette in sessioni plenarie, mentre spazi più ridotti, in cui i
partecipanti possono lavorare in gruppi, essere utilizzati per la preparazione delle
esercitazioni. Altri fattori da considerare sono l’ambientazione, l’illuminazione e la
climatizzazione della sala, dato che la creazione di un ambiente confortevole è fondamentale
per consentire ai partecipanti di seguire il workshop in modo efficace.
 Se per il workshop è disponibile solo una sala, considerare la possibilità di variarne la
disposizione per rispondere al meglio alle esigenze di ogni sottosessione del workshop.
Oltre a questo, è particolarmente importante, per l’attuazione del corso, la disponibilità delle
opportune tecnologie. I formatori devono poter utilizzare presentazioni PowerPoint, video e
altro materiale audiovisivo. Al riguardo possono essere utili anche proiettori LCD, lettori
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video, schermi e lettori audio. Nei workshop attuati in più di una lingua, sarà necessario
predisporre anche il servizio di interpretazione.
Dato che in numerose sottosessioni la formazione con supporto informatico è il metodo di
lavoro consigliato, sarà necessario trovare una sede con postazioni dotate di computer e
accesso Internet per formatori e partecipanti.
 Se non vi sono abbastanza postazioni disponibili nella sede del workshop, deve essere
considerata, come alternativa, la possibilità di mettere insieme gruppi di partecipanti
per condividere le dotazioni.
 Potrebbe essere richiesta anche l’assistenza degli stessi utenti finali, invitandoli a
portare i loro computer portatili durante il workshop.
Deve essere opportunamente allestita anche un’area per le pause caffè e per il pranzo,
importante nel favorire i contatti e l’interazione fra i partecipanti. In questi momenti di
convivialità, gli utenti finali interagiscono in modo meno formale: tutto questo va
probabilmente a vantaggio dell’atmosfera generale e favorisce uno scambio più efficace di
esperienze e opinioni, migliorando l’impegno all’interno del corso.
È importante anche garantire la facile accessibilità della sede, tramite la rete di trasporto
pubblico per workshop locali o la vicinanza di un aeroporto per quelli internazionali. Un altro
elemento da considerare è la facilità, per i partecipanti fuori sede, di trovare una
sistemazione alberghiera.

3. Informazioni preliminari per gli utenti finali
Dopo aver definito il workshop e decisa la composizione del gruppo di partecipanti, gli
organizzatori del workshop devono far sì che gli utenti finali abbiano a disposizione tutte le
informazioni necessarie per l’effettiva realizzazione del workshop.
Come già detto, per il successo del workshop è necessario garantire pari condizioni agli utenti
che arrivano all’evento. Per questo motivo, alcuni documenti di riferimento sulla materia
oggetto del corso devono essere resi disponibili anticipatamente, e considerati come
prerequisito per l’inizio del corso. A tutti i partecipanti è possibile inviare gli strumenti
giuridici chiave (Regolamento Bruxelles II bis, Convenzione dell’Aja del 1980 sugli aspetti civili
della sottrazione internazionale di minori) e dare l’accesso al corso di formazione a distanza.
Gli utenti finali devono essere incoraggiati a dedicare tempo alla visione della
documentazione, in particolare al corso di formazione a distanza, e a svolgere i relativi
esercizi di autovalutazione (quiz). In tal modo, tutti gli utenti finali acquisiranno una
conoscenza iniziale dei principali strumenti in materia di responsabilità genitoriale in
contesto transfrontaliero e saranno in grado di individuare gli aspetti che desiderano vedere
approfonditi durante il corso, potendo anche sviluppare tematiche concrete da discutere
durante la riunione.
È possibile anche considerare l’ipotesi di mandare uno o più esercitazioni del workshop ai
partecipanti prima dell’inizio del workshop. Possono essere inviati anche dati e casi di studio,
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unitamente a domande e situazioni, in modo da incoraggiare i partecipanti a cominciare a
riflettere su possibili soluzioni.
 Oltre ad aumentare l’interesse degli utenti finali al corso di formazione a distanza e al
workshop in generale, questo potrebbe contribuire a ridurre il tempo necessario per
recepire i dati dei casi di studio durante il workshop.
Sarebbe poi utile far sì che i partecipanti siano preparati e informati sugli aspetti
organizzativi del workshop. Deve essere trasmesso il programma finalizzato del workshop,
unitamente ad alcune informazioni di base sui profili dei formatori e, qualora abbiano dato il
consenso, sugli altri partecipanti. Possono essere fornite anche informazioni pratiche relative
alla sede, ai servizi disponibili durante il corso e, in caso di spostamento dei partecipanti, alla
sistemazione alberghiera e ai viaggi.
In questo ambito è fondamentale la tempistica per inviare le informazioni preliminari ai
partecipanti. In particolare, per quanto riguarda il corso di formazione a distanza, sarebbe
importante far sì che gli utenti finali abbiano tempo a sufficienza per visionare tutta la
documentazione. Analogamente, sarebbe interessante e utile inviare anticipatamente anche
le informazioni organizzative sul workshop, affinché i partecipanti possano considerarle nella
loro organizzazione.
 Si consiglia di dare agli utenti finali l’accesso al corso di formazione a distanza circa un
mese prima dell’inizio del workshop.

4. Valutazione di un workshop
Oltre alle informazioni ottenute nella sessione di chiusura e all’interazione formale durante
l’evento fra formatori e partecipanti sui punti più apprezzati del workshop e le possibilità di
miglioramento, è possibile cercare riscontri in modo più sistematico.
Si consiglia un sistema di valutazione in due fasi, che consentirebbe di ottenere non solo un
riscontro immediato ma anche una valutazione dei risultati e dell’utilità del workshop più a
lungo termine.
A tutti i partecipanti sarà chiesto di compilare un questionario dettagliato alla fine del
workshop, incentrato sulla qualità del workshop stesso. Agli utenti finali può essere chiesto
di:
 dare una valutazione generale sulla metodologia e sul contenuto del seminario;
 valutare i formatori, esprimendo un’opinione su conoscenze specialistiche, contenuti
delle lezioni, stile di docenza, presentazione e discussione di ogni lezione;
 indicare se la materia è stata trattata in linea alle proprie aspettative, se è stata
acquisita una maggiore conoscenza della stessa e se, in ultimo luogo, è stata
approfondita in modo utile l’applicazione e l’attuazione del diritto di famiglia
dell’UE;
 valutare idoneità, utilità e qualità del corso di formazione a distanza;
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valutare l’organizzazione, le informazioni preliminari e la documentazione in
dotazione;
esprimere un parere su attività, argomenti e priorità che si vorrebbe vedere
sviluppati.
Potrebbe essere offerto un piccolo incentivo, ad es. un souvenir, per
aumentare il numero di moduli di valutazione compilati.

 Un esempio del modello di valutazione immediata è disponibile nell’Allegato 8.
In una fase successiva, ai partecipanti sarà inviato un altro questionario di valutazione (circa
un mese dopo il workshop), incentrato sull’impatto della formazione. Agli utenti finali può
essere chiesto di:
 valutare l’impatto della formazione sulla loro attività professionale e individuare gli
elementi del workshop particolarmente utili al riguardo;
 indicare se hanno avuto la possibilità di utilizzare nel loro lavoro gli strumenti giuridici
sul diritto di famiglia dell’UE;
 commentare l’utilizzo, nel proprio lavoro, della documentazione fornita durante la
formazione;
 indicare se sono riusciti a divulgare ad altri le informazioni e la documentazione
ricevute nel workshop;
 formulare proposte su come migliorare il workshop e indicare le eventuali altre
tematiche da trattare durante la formazione.
 Un esempio del modello di valutazione di medio termine è riportato nell’Allegato 9.
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V.

Organizzare un workshop: struttura, contenuto e metodologia

1. Suddivisione del modulo formativo in unità tematiche e sottosessioni
Per il modulo formativo su “responsabilità genitoriale in contesto transfrontaliero e
sottrazione di minori” e i relativi workshop, proponiamo una struttura sulla base delle unità
tematiche, che uniscono sottosessioni pratiche ad altre più teoriche.
Ogni unità tematica sarà incentrata su un argomento specifico riguardante la responsabilità
genitoriale in contesto transfrontaliero: questa divisione costituirà la base per strutturare
eventuali workshop del modulo formativo. Per realizzare questo modulo formativo, sono
proposte quattro unità tematiche: i) responsabilità genitoriale transfrontaliera; ii) procedura
in materia familiare iii) pronunce pregiudiziali in materia familiare; iv) mediazione familiare.
Al fine di garantire l’effettiva comprensione dei contenuti del modulo formativo, è necessario
suddividere ogni unità tematica in sottosessioni, ciascuna riguardante aspetti specifici della
materia. In questo modo, ciascun workshop si comporrà di numerose sottosessioni,
garantendo l’alternanza fra teoria e pratica. La struttura definitiva, tuttavia, sarà
determinata prendendo in considerazione le priorità formative e le conoscenze degli utenti
finali. Con l’aggiunta di una sottosessione di apertura e una di chiusura, con finalità sia
pedagogiche che organizzative, è possibile prevedere un workshop di due giorni e mezzo,
articolato come descritto di seguito.
Programma indicativo di un workshop
A. Sottosessione di apertura
Prima unità tematica: responsabilità genitoriale transfrontaliera
B. Responsabilità genitoriale: norme di competenza giurisdizionale, provvedimenti
provvisori e legge applicabile
C. Sottrazione transfrontaliera di minori all’interno dell’UE
D. Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni, incluse le norme su diritto di visita e
sottrazione di minori
E. Esercitazione I: caso di studio su responsabilità genitoriale e sottrazione di minori
Seconda unità tematica: procedura in materia familiare
F. Audizione del minore e assunzione delle prove
G. Comunicazione transfrontaliera fra tribunali e fra autorità centrali
Terza unità tematica: procedimenti pregiudiziali in materia familiare
H. Pronunce pregiudiziali nei procedimenti familiari
I. Esercitazione II: caso di studio sul rinvio pregiudiziale
Quarta unità tematica: mediazione familiare
J. Introduzione alla mediazione familiare
K. Esercitazione III: gioco di ruolo su mediazione familiare in un caso di sottrazione
transfrontaliera di minori (Sessioni I e II)
L. Sottosessione di chiusura
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 Un esempio di programma indicativo di workshop è disponibile nell’Allegato 1.
La struttura proposta è formata da dodici sottosessioni. L’organizzatore del workshop può,
tuttavia, sempre rivedere le unità tematiche, decidere di approfondirne alcune, unire
determinate sottosessioni o modificare il tempo ripartito fra esercitazioni e presentazioni più
teoriche.
Le varie sottosessioni possono essere gestite da diversi formatori o da un numero ridotto di
persone in grado di affrontare più tematiche. Il numero ideale di formatori potrebbe essere
compreso fra quattro e sei, in quanto questa opzione offre tempo sufficiente agli utenti finali
per adattarsi al metodo di insegnamento del formatore, e al formatore per comprendere
meglio e soddisfare le esigenze formative dei discenti, garantendo al contempo una certa
varietà fra le diverse sottosezioni. La decisione di come, in concreto, assegnare le varie
sottosessioni spetta all’organizzatore del workshop. Possono essere presi in considerazione i
seguenti elementi.






La prima idea sarebbe assegnare le unità tematiche in funzione delle competenze dei
formatori: un formatore specializzato in mediazione familiare potrebbe, ad esempio,
occuparsi delle presentazioni e delle esercitazioni che riguardano tale tematica; un
altro formatore potrebbe occuparsi di procedimento pregiudiziale in materia
familiare, e così via.
Un’altra opzione sarebbe selezionare il formatore di ogni presentazione in base
all’ambito professionale. Un accademico potrebbe occuparsi delle presentazioni più
teoriche (quali “responsabilità genitoriale: norme di competenza giurisdizionale,
provvedimenti provvisori e legge applicabile”, “pronunce pregiudiziali nei
procedimenti familiari, ecc.), mentre un giudice potrebbe illustrare argomenti più
strettamente collegati alla prassi giudiziaria (ad es. “comunicazione transfrontaliera
fra tribunali e fra autorità centrali” o “audizione del minore e assunzione delle
prove”).
Un’altra possibilità è individuare un esperto che si occupi di tutte le esercitazioni, per
offrire un approccio coerente e permettere ai partecipanti di sviluppare un certo
metodo di lavoro, mentre la parte più teorica potrebbe essere gestita da vari
formatori.

 Informazioni più concrete sul profilo del formatore apparentemente più adatto per ogni
sottosessione saranno fornite nella presentazione della suddivisione del workshop
precisata di seguito.

2. Contenuto dettagliato di ogni sottosessione: ambito e obiettivi, documentazione,
metodologia
A. Sottosessione di apertura
L’obiettivo principale di questa prima sessione è dare il benvenuto a formatori e partecipanti
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al workshop, definire lo scenario, rammentando il quadro della formazione, e incoraggiare
l’interazione e la partecipazione durante il corso.
1. Presentazione di partecipanti e formatori
La sessione di apertura deve permettere ai partecipanti di presentarsi, illustrare la
provenienza nazionale e l’ambito professionale, e spiegare quali sono le aspettative dal
workshop. In questo modo, gli utenti finali imparano a rivolgersi al gruppo (questo dovrebbe
facilitarne la partecipazione attiva nelle sessioni successive) e a conoscere meglio i colleghi.
Rendere noto a formatori e partecipanti quali nazionalità e gruppi professionali sono
rappresentati nel workshop può essere di grande importanza nella discussione e una risorsa
per garantire uno scambio efficace di informazioni ed esperienze. Sentire direttamente dai
partecipanti il tipo di esperienza che hanno del settore e quali sono le loro aspettative
principali dal corso di formazione può aiutare il leader del workshop ad adattare meglio il
programma alle esigenze specifiche dei partecipanti, rivolgendo maggiore attenzione a
taluni aspetti, adeguando i tempi destinati alle varie sottosessioni, e così via.
 È possibile realizzare tutto questo invitando i partecipanti a indicare una tematica chiave

che vorrebbero vedere sviluppata durante il workshop o spiegare il motivo che li ha spinti
ad iscriversi al corso.
2. Presentazione del programma del workshop
Il workshop deve iniziare con la presentazione di programma, ambito e obiettivi. Anche le
quattro unità tematiche devono essere illustrate, nonché la loro struttura in sottosessioni.
Sarà precisato il punto focale di ogni sottosessione, e sottolineato il contributo atteso dai
partecipanti in ogni parte del programma. È importante che gli utenti finali apprezzino la
finalità di ogni sottosessione e il flusso del programma del workshop, al fine di seguire
meglio le discussioni e non perdere l’opportunità di porre domande o di chiarire punti
controversi.
3. Presentazione della documentazione
La sessione di apertura è anche l’occasione per presentare la documentazione contenuta nel
pacchetto utente e la relativa funzione, in modo che gli utenti finali possano farne uso
durante tutto il workshop. Può essere citato il corso di formazione a distanza e la sua
importanza come strumento di riferimento dopo il workshop. Deve essere schematizzato il
contenuto della documentazione elettronica (tutti i relativi testi giuridici, i link alle fonti
online, le soluzioni suggerite per i casi di studio, le sezioni nazionali e la bibliografia
generale, ecc.), spiegando quali documenti saranno a disposizione dei partecipanti in
versione cartacea durante il workshop (ad es. schemi e presentazioni dei formatori, testi
giuridici chiave, ambientazioni per le esercitazioni del workshop, documenti come l’elenco
dei partecipanti, gli strumenti di valutazione del workshop, ecc.).
4. Presentazione degli aspetti organizzativi del workshop
A seguire, devono essere presentati tutti gli aspetti logistici: spazi che saranno utilizzati
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durante il workshop per le varie sessioni, esercitazioni e pause; possibilità di usare computer,
Wi-Fi, biblioteca, postazione di lavoro, ecc.; informazioni su pranzi, cene o altre attività sociali
programmate. È fondamentale ricordare agli utenti finali tutte le iniziative adottate (e di cui
beneficiare) per ottimizzare la loro partecipazione al workshop, nonché l’importanza delle
attività congiunte per favorire un’interazione meno formale fra formatori e compagni di
corso.

Obiettivi della sottosessione
 Presentare formatori e partecipanti.
 Verificare la conoscenza da parte degli utenti finali del programma, dell’ambito e degli
obiettivi del workshop.
 Garantire l’utilizzo appropriato ed efficace della documentazione (pacchetto utente).
 Fornire informazioni pratiche necessarie all’attuazione del workshop.

Documentazione
Documenti necessari

(Da rendere disponibili in versione cartacea durante la sottosessione)
a.

Versione finale del programma del workshop

b.

Elenco dei formatori e elenco dei partecipanti

In questa sottosessione, il leader del workshop deve illustrare l’intero pacchetto utente,
comprendente il corso di formazione a distanza e la documentazione elettronica, per
informare i partecipanti riguardo a tutti i vari aspetti del pacchetto utente.
Metodologia
1.

Tempistica

Il tempo destinato alla sessione di apertura dipenderà dal numero di partecipanti del
workshop. Considerato che, idealmente, il workshop include da 20 a 30 partecipanti, la
sessione di apertura dovrebbe durare circa 45 minuti, in modo che tutti, formatori e
partecipanti, abbiano abbastanza tempo per presentarsi e fornire tutte le informazioni
necessarie.
2.

Profili dei formatori

La sessione di apertura sarà plenaria e coordinata dal leader del workshop, responsabile della
gestione coerente del workshop. Ci sarebbe un valore aggiunto nell’attribuire l’incarico di
“leader del workshop” alla persona responsabile dell’organizzazione del workshop stesso.
Sarebbe la persona più adatta a presentare la struttura del programma e gli obiettivi
principali, avendo preso tutte le decisioni e attribuito la priorità di certi aspetti della
formazione rispetto ad altri.
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3.

Metodo didattico

Questa sottosessione deve essere plenaria, con la cooperazione attiva di tutti i partecipanti e,
per quanto possibile, anche dei formatori.
La sottosessione comprenderà due parti. La prima sarà interattiva, con tutti i partecipanti a
prendere la parola e a presentarsi brevemente. La seconda sarà incentrata sulle informazioni
che saranno trasmesse nel workshop. L’ordine in cui saranno trattati i vari punti durante la
sessione saranno decisi dal leader del workshop.
 Essendo il coinvolgimento degli utenti finali fondamentale per il successo del workshop, la
sottosessione di apertura deve rappresentare l’occasione per incoraggiare sin dall’inizio lo
scambio fra formatori e partecipanti, verificando che ognuno si senta a proprio agio nel
prendere la parola e nel sollevare qualsiasi questione.

B. Responsabilità genitoriale: norme sulla competenza giurisdizionale, provvedimenti
provvisori e legge applicabile
1. Definire lo scenario: responsabilità genitoriale e tutela dei minori
Dato che il concetto di responsabilità genitoriale copre tutti i diritti e gli obblighi relativi ad
un minore e ai suoi beni, un punto di partenza della presentazione potrebbe essere illustrare
la tutela dei minori sulla scena internazionale. Tutti gli Stati membri UE hanno ratificato la
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC - 1989), che fissa i principi
generali e pone l’accento sull’interesse superiore del minore. Potrebbero poi essere presentati
brevemente i trattati del Consiglio d’Europa, che comprendono la Convenzione europea sui
diritti dell’uomo (1950) e la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori (1996),
nonché le convenzioni della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato (HCCH), per
offrire agli utenti finali il quadro complessivo dello status quo internazionale.
 È possibile fare riferimento alla domanda B.3 delle sezioni nazionali, fornendo un quadro
dei trattati internazionali e bilaterali di cui i vari Stati membri sono parti contraenti.
L’obbligo dell’Unione europea (UE) di tutela dei diritti del minore è sancito nell’articolo 3(3)
del Trattato sull’Unione europea (TUE): un obbligo primario sottolineato nella Carta dei diritti
fondamentali dell’UE (Carta) che da dicembre 2009 è uno strumento legalmente vincolante.
In questo contesto, sarebbe importante precisare le premesse storiche della Carta e il ruolo
nell’UE. Dovrebbero essere analizzati anche gli articoli 24 e 32 della Carta, dedicata ai diritti
dei minori e alla loro tutela.
 È possibile qui citare il “Programma UE per i diritti dei minori” della Commissione europea,
che individua le azioni concrete da adottare a livello UE per garantire il rispetto delle
disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Nel Programma, ad esempio, è
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prevista la revisione del Regolamento Bruxelles II bis entro il 2013 allo scopo di garantire,
nell’interesse del minore, che le decisioni siano riconosciute ed eseguite il prima possibile.
Gli utenti finali devono essere informati del fatto che l’UE non ha facoltà di produrre diritto
sostanziale o procedurale in materia di responsabilità genitoriale, in quanto questo rientra
nella competenza esclusiva degli Stati membri. Tuttavia, l’UE ha facoltà di promuovere la
cooperazione giudiziaria in questioni di materia civile che abbiano elementi transfrontalieri.
Vengono qui spiegati l’evoluzione, l’importanza e gli obiettivi principali della cooperazione
giudiziaria nel diritto di famiglia transfrontaliero. Possono essere elencati gli strumenti
giuridici UE esistenti, nonché le recenti iniziative legislative nel campo della giustizia civile
UE.
 Il punto A.1 delle sezioni nazionali riporta la fonte attuale del diritto per le questioni di
responsabilità genitoriale nei vari Stati membri.
2. Il Regolamento Bruxelles II bis: elementi di base
Il Regolamento n. 2201/2003 del Consiglio (Bruxelles II bis) relativo alla competenza, al
riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di
responsabilità genitoriale è lo strumento UE più rilevante nel campo delle controversie
familiari transfrontaliere. Il primo giorno di workshop sarà, quindi, incentrato su questo
regolamento, nella misura in cui esso tratta la materia della responsabilità genitoriale.


Sin dall’inizio dell’analisi, deve essere citata la “Guida pratica per l’applicazione del nuovo
Regolamento Bruxelles II” elaborata dalla Commissione europea. I partecipanti devono
essere incoraggiati a consultare attivamente tale documento.

Può essere brevemente schematizzata la storia del regolamento e della sua revisione nel
2005, con l’introduzione di modifiche rilevanti in materia di responsabilità genitoriale,
presentandone l’ambito di applicazione territoriale, temporale e materiale. Dal 1° marzo
2005 il Regolamento Bruxelles II bis è applicabile in tutti gli Stati membri UE, ad eccezione
della Danimarca, dato che Regno Unito e Irlanda hanno entrambi esercitato l’opzione di
partecipazione.
Ratione materiae, il regolamento si applica alle materie civili relative “all'attribuzione,
all'esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale”
(articolo 1(b)). Sarebbe importante sottolineare come l’espressione “responsabilità
genitoriale” sia un concetto ampiamente definito del diritto UE, riguardante tutte le materie
di cui all’articolo 1, paragrafo 2 (che non è, tuttavia, esaustivo). Possono essere citate le
questioni che, pur strettamente collegate alla materia della responsabilità genitoriale, sono
escluse dal regolamento; ad esempio, adozione, nome dei minori o obblighi di
mantenimento.


È possibile qui citare le Cause C-435/06 e C-523/07, in base alle quali le decisioni in
materia di responsabilità genitoriale adottate ai sensi delle norme di diritto pubblico
rientrano anche nella nozione di “materia civile”.
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Per la comprensione del regolamento e l’efficacia del workshop è essenziale anche
presentare e spiegare le definizioni di cui all’articolo 2. Espressioni rilevanti per l’applicazione
del Regolamento Bruxelles II bis, come “titolare della responsabilità genitoriale”, “diritto di
affidamento” e “diritto di visita” sono definite in modo autonomo e indipendente dalle leggi
degli Stati membri. Occorre anche sottolineare che il regolamento non stabilisce un’età
massima per i minori, e che è applicabile a tutti i minori indipendentemente dal loro status
familiare.
Per presentare complessivamente il sistema introdotto dal regolamento, sarebbe anche utile
illustrarne la relazione con altri strumenti internazionali, citati agli articoli da 59 a 63. In tale
contesto, occorre evidenziare la stretta interrelazione fra Regolamento Bruxelles II bis e le
Convenzioni HCCH, cui l’UE ha aderito nel 2007. Sarebbe necessario spiegare le premesse e gli
obiettivi della Convenzione dell’Aja 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’Aja del 1996) e la sua relazione con il
regolamento (articolo 61), in quanto è identificabile un chiaro parallelismo fra questi due
strumenti.
 Dato che molte delle disposizioni del Regolamento Bruxelles II bis rispecchiano la
Convenzione dell’Aja del 1996, è possibile farvi riferimento durante l’analisi degli articoli
pertinenti di quest’ultima.
3. Competenza giurisdizionale
Negli articoli da 8 a 14 il regolamento stabilisce un sistema completo di criteri di competenza
giurisdizionale in materia familiare transfrontaliera con coinvolgimento della responsabilità
genitoriale. La presentazione deve precisare che il sistema del regolamento determina solo la
competenza giurisdizionale internazionale; il diritto procedurale nazionale sarà applicato per
definire l’autorità giurisdizionale competente nello Stato membro avente la competenza
giurisdizionale internazionale.


Per i workshop rivolti ai membri del potere giudiziario, occorre sottolineare il ruolo del
giudice nazionale che d’ufficio verifica se l’autorità giurisdizionale adita ha competenza
internazionale (articolo 17).



Anche in questo caso è possibile fare riferimento al punto A.1 delle sezioni nazionali, che
indica le leggi procedurali nazionali per le controversie che implicano una responsabilità
genitoriale.

Una particolare attenzione deve essere rivolta al principale criterio di collegamento stabilito
nel regolamento. Ai sensi dell’articolo 8, è competente l’autorità giurisdizionale dello Stato
membro di “residenza abituale” del minore. L’espressione “residenza abituale” è stata
interpretata autonomamente dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) come il
luogo “dove si trova il centro di interessi del minore”. In base alle valutazioni della Corte,
possono essere discusse le circostanze che le autorità giurisdizionali nazionali devono tenere
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in considerazione nello stabilire la residenza abituale del minore in ogni caso individuale.
Nella discussione possono essere incluse anche le difficoltà che i giudici ancora incontrano nel
determinare la residenza abituale del minore.


Devono essere qui presentate le sentenze della Corte nelle Cause C-523/07 e C-497/10
PPU relative all’interpretazione dell’espressione “residenza abituale” in materia di
responsabilità genitoriale.

Devono essere poi affrontate le eccezioni a questo criterio di competenza giurisdizionale
generale, di cui agli articoli 9, 12 e 13: possono essere illustrate le condizioni di ultrattività
della competenza della precedente residenza abituale del minore, di proroga della
competenza e di competenza fondata sulla presenza del minore. Gli utenti finali devono
essere informati del fatto che queste disposizioni, essendo solo eccezioni all’articolo 8,
devono essere interpretate rigidamente. Può essere, infine, citato l’articolo 14 che prevede
l’applicazione delle leggi nazionali sul diritto internazionale privato qualora nessuna autorità
giurisdizionale sia competente ai sensi degli articoli da 8 a 13.


Può essere qui citato il punto A.3 delle sezioni nazionali, che definisce l’autorità
giurisdizionale competente per l’audizione in un caso di responsabilità genitoriale
transfrontaliera qualora nessuna altra autorità sia competente ai sensi del Regolamento
Bruxelles II bis.

È qui possibile indicare la possibilità dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita di
trasferire la causa all’autorità di un altro Stato membro più adatta a trattare il caso. Il
meccanismo forum non conveniens introdotto dall’articolo 15 è a disposizione del giudice
nazionale solo se il minore ha un legame particolare con l’altro Stato membro e solo se il
trasferimento corrisponde all’interesse superiore del minore. I criteri cumulativi dell’articolo
15 e la procedura da applicare per il trasferimento saranno oggetto di discussione.


Occorre rilevare che la possibilità, in circostanze eccezionali, di trasferire la causa ad
un’autorità giurisdizionale più adatta è prevista anche all’articolo 8 della Convenzione
dell’Aja del 1996.



È possibile fare riferimento al sito Internet dell’atlante giudiziario europeo, in cui i
giudici possono trovare informazioni sulle autorità giurisdizionali territorialmente
competenti nei vari Stati membri, oltre ai contatti delle autorità competenti.

Può essere poi illustrato un altro principio utilizzabile per gestire le controversie di
competenza giurisdizionale, incluso nell’articolo 19(2) del regolamento. Il principio di
litispendenza disciplina le situazioni in cui lo stesso procedimento viene avviato in due Stati
membri. Brevi esempi pratici possono spiegare le esatte condizioni e conseguenze di una
situazione di litispendenza.
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È possibile citare qui le sentenze della Corte nelle Cause C-296/10 e C-195/08 PPU
riguardanti il principio di litispendenza in materia di responsabilità genitoriale
transfrontaliera.

4. Provvedimenti provvisori
Avendo presentato le norme di competenza giurisdizionale, sarebbe interessante completare
il quadro analizzando “la competenza giurisdizionale d’urgenza” dell’articolo 20. In casi
urgenti, questa nuova disposizione permette all’autorità giurisdizionale di uno Stato membro
di adottare provvedimenti provvisori o cautelari relativamente alle persone o ai beni situati in
quello Stato, anche se tale autorità giurisdizionale non è competente a conoscere, nel merito,
la materia. È possibile illustrare con esempi pratici il ragionamento alla base di questa
disposizione eccezionale e la sua importanza in procedimenti familiari sensibili riguardanti la
responsabilità genitoriale.


È possibile illustrare qui un esempio, presente nella guida pratica, di un caso urgente con
adozione di provvedimenti provvisori.

Occorre precisare ai partecipanti che l’articolo 20 non è una norma che attribuisce
competenza giurisdizionale e che i provvedimenti provvisori cessano di produrre effetti
quando l’autorità giurisdizionale competente adotta i propri provvedimenti. In quanto
eccezione, essa deve essere interpretata rigidamente e tutte le condizioni necessarie devono
essere soddisfatte in ogni caso individuale.


È possibile qui citare le Cause C-523/07 e C-403/09 PPU relative all’interpretazione
dell’articolo 20 del Regolamento Bruxelles II bis.



In questo contesto possono essere anche presentati i provvedimenti provvisori di cui agli
articoli 11 e 12 della Convenzione dell’Aja del 1996.

Il regolamento non fa riferimento a provvedimenti concreti; è quindi necessario ricorrere alle
disposizioni nazionali. I provvedimenti da adottare si basano sulle leggi nazionali che ne
fissano anche le norme procedurali di attuazione. È possibile discutere qui le differenze
piuttosto ampie esistenti in materia fra i sistemi giuridici degli Stati membri.


È possibile fare riferimento al punto A.4 delle sezioni nazionali che indica la legislazione
nazionale che stabilisce i provvedimenti provvisori o cautelari che devono essere adottati
dalle autorità nazionali nei casi urgenti.



Nell’ambito dei workshop internazionali, i partecipanti possono parlare dei provvedimenti
provvisori applicabili nei rispettivi paesi.

5. Legge applicabile
Per completare il quadro, gli utenti finali devono poter disporre delle informazioni su come
individuare la legge applicabile in materia di responsabilità genitoriale. Deve essere chiarito
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che il Regolamento Bruxelles II bis non contiene disposizioni sulla legge applicabile e che sarà
necessario un ricorso alle convenzioni internazionali e al diritto nazionale.
In questo contesto, sarebbe particolarmente utile analizzare le norme relative alla legge
applicabile nei casi di responsabilità genitoriale previsti dalla Convenzione dell’Aja del 1996,
firmata da tutti gli Stati membri UE. Occorre rilevare che la convenzione è attualmente in
vigore in 24 Stati membri; Belgio, Italia e Svezia non l’hanno ancora ratificata.


La tabella sulla situazione aggiornata della Convenzione dell’Aja del 1996 è disponibile sul
sito Internet HCCH.

Diversamente dal Regolamento Bruxelles II bis, la Convenzione dell’Aja del 1996 contiene
disposizioni sul conflitto di leggi. Occorre sottolineare questa differenza e la relazione fra
questi due strumenti (articolo 61 del Regolamento Bruxelles II bis, articolo 52 della
Convenzione dell’Aja del 1996).
Il punto successivo dell’analisi sarebbe il capo III della Convenzione dell’Aja del 1996 (articoli
da 15 a 22). Deve essere qui operata la seguente distinzione delle norme sulla legge
applicabile. In primo luogo, saranno presentate le norme sulla determinazione della legge da
applicare quando le autorità esercitano la loro competenza giurisdizionale adottando
provvedimenti destinati a tutelare il minore o i suoi beni. Deve essere illustrato l’articolo 15
della convenzione (e i relativi vantaggi), che stabilisce che le autorità devono applicare il loro
diritto interno. In secondo luogo, saranno esaminate le norme sulla determinazione del
diritto applicabile alla responsabilità genitoriale laddove non sia intervenuta alcuna autorità
giudiziaria o amministrativa. Il principale criterio di collegamento per l’attribuzione,
l’estinzione e l’esercizio della responsabilità genitoriale è, ai sensi degli articoli 16 e 18, la
residenza abituale del minore. È possibile fare in qualche modo riferimento anche alle
disposizioni generali sulla legge applicabile, secondo quanto disposto negli articoli da 20 a 22
della Convenzione dell’Aja del 1996.


La revisione del manuale pratico sul funzionamento della Convenzione dell’Aja del 1996,
contenente esempi pratici, potrebbe rappresentare uno strumento utile.

Obiettivi della sottosessione

Definire il quadro relativo alla tutela dei minori in ambito internazionale.

Far conoscere ai partecipanti la Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

Illustrare l’attività dell’UE nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile.

Far acquisire ai partecipanti familiarità con la struttura e gli elementi principali del
Regolamento Bruxelles II bis.

Far sì che i partecipanti apprendano come individuare l’autorità giurisdizionale
investita della competenza internazionale in un caso di responsabilità genitoriale
transfrontaliera.
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Documentazione


Documenti necessari

(Da rendere disponibili in versione cartacea durante la sottosessione)
a.

Articoli 24, 32 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

b.

Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo
alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia
matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il
regolamento (CE) n. 1347/2000 (Regolamento Bruxelles II bis)

c.

Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996 concernente la competenza, la
legge applicabile, l’esecuzione e la cooperazione in materia di potestà
genitoriale e di misure di protezione dei minori

d.

Guida pratica per l’applicazione del nuovo Regolamento Bruxelles II (versione
aggiornata 1° giugno 2005)

d.

Schema o presentazione PowerPoint fornita dal formatore

2. Documenti aggiuntivi

(Da includere nella documentazione elettronica – pennetta USB)
a.

Articolo 3 del Trattato sull’Unione europea

b.

Regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 relativo
alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in
materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di
entrambi i coniugi

c.

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre
1989

d.

Consiglio d’Europa, Convenzione europea sui diritti dell’uomo del 4
novembre 1950

e.

Consiglio d’Europa, Convenzione europea
riguardanti i fanciulli del 15 maggio 2003

f.

Consiglio d’Europa, Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori
del 25 gennaio 1996

g.

Consiglio d’Europa, Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione
delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento
dell'affidamento del 1° settembre 1983

h.

Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della
sottrazione internazionale di minori

i.

Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e
sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori
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sulle

relazioni

personali

j.

Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato, revisione del manuale
pratico sul funzionamento della Convenzione dell’Aja del 1996 sulla
protezione dei minori (doc. prel. n. 4 di maggio 2011)

k.

Comunicazione della Commissione europea “Programma UE per i diritti dei
minori” del 15 febbraio 2011 (COM(2011) 60 finale)

l.

Sentenza della Corte del 27 novembre 2007, Causa C-435/06, domanda di
pronuncia pregiudiziale: Korkein hallinto-oikeus (Finlandia), nel
procedimento C

m.

Sentenza della Corte dell’11 luglio 2008, Causa C-195/08 PPU, domanda di
pronuncia pregiudiziale: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania), nel
procedimento promosso da Inga Rinau

n.

Sentenza della Corte del 2 aprile 2009, Causa C-523/07, domanda di
pronuncia pregiudiziale ai sensi degli articoli 68 CE e 234 CE: Korkein
hallinto-oikeus (Finlandia), nel procedimento promosso da A

o.

Sentenza della Corte del 23 dicembre 2009, Causa C-403/09 PPU, domanda di
pronuncia pregiudiziale: Višje Sodišče/Mariboru (Slovenia), Jasna
Detiček/Maurizio Sgueglia

p.

Sentenza della Corte del 9 novembre 2010, Causa C-296/10, Bianca
Purrucker/Guillermo Vallés Pérez

q.

Sentenza della Corte del 22 dicembre 2010, Causa C-497/10 PPU, Barbara
Mercredi/Richard Chaffe

r.

Atlante giudiziario europeo in materia civile e commerciale – Materia
matrimoniale e materia di responsabilità genitoriale

s.

Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale – Responsabilità dei
genitori

t.

Portale e-Justice – Responsabilità genitoriale

u.

Corso di formazione a distanza: Unità tematica 1, Parte 1, Responsabilità
genitoriale: competenza giurisdizionale ai sensi del Regolamento Bruxelles II
bis

v.

Sezioni nazionali: punti A.1, A.3, A.4, B.3, competenza giurisdizionale
nazionale e bibliografia nazionale sul Regolamento Bruxelles II bis in
materia di responsabilità genitoriale

Metodologia
1.

Tempistica

Questa sottosessione introduttiva deve durare circa 75 minuti e prevedere abbastanza tempo
per la discussione. È importante poter affrontare e chiarire questioni aperte e problematiche
subito all’inizio del workshop.
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2. Profili dei formatori
Il formatore di questa sessione deve conoscere a fondo gli sviluppi a livello UE in materia di
diritto di famiglia e il Regolamento Bruxelles II bis, oltre ad avere solide competenze
didattiche. Una buona scelta potrebbe essere quella di un professore di diritto di famiglia.
3.

Metodo didattico

Questa parte del workshop sarà incentrata sull’analisi del Regolamento Bruxelles II bis. Si
consiglia, pertanto, di organizzare una presentazione diretta in plenaria.
Il formatore deve incoraggiare i partecipanti a seguire la presentazione leggendo
direttamente e lavorando sul testo del regolamento. Brevi esempi pratici possono facilitare la
comprensione dei vari criteri di competenza giurisdizionale da analizzare in questa
sottosessione.


Sin dall’inizio del workshop il formatore deve sottolineare l’importanza, anche pratica, del
riferimento frequente alle sentenze della CGUE. Occorre evidenziare che l’applicazione
del Regolamento Bruxelles II bis ha comportato un’ampia giurisprudenza della CGUE, con
cui gli utenti finali devono acquisire familiarità.



Possono risultare interessanti anche collegamenti alla giurisprudenza di altre Corti
internazionali come la Corte europea dei diritti dell’uomo.

Il corso introduttivo di formazione a distanza del modulo formativo su “responsabilità
genitoriale in contesto transfrontaliero e sottrazione di minori” può essere utilizzato dai
formatori come fonte di ispirazione o come guida per preparare, strutturare o realizzare le
varie sottosessioni. La documentazione della prima parte del Corso di formazione a distanza
che riguarda la competenza giurisdizionale ai sensi del Regolamento Bruxelles II bis,
elaborata dalla dr.ssa Ruth Lamont, docente di Diritto all’università di Liverpool, può
rappresentare un utile strumento. Nell’analisi del regolamento è possibile fare riferimento
agli esempi pratici e ai diagrammi forniti, che illustrano le diverse norme.

C. Sottrazione transfrontaliera di minori all’interno dell’UE
Negli ultimi anni è aumentato nettamente il numero di sottrazioni transfrontaliere di minori
all’interno dell’UE da parte di genitori che ne hanno l’affidamento. Tali casi non solo
configurano una violazione del principio di responsabilità genitoriale ma anche una
violazione del diritto fondamentale del minore di avere contatti regolari con entrambi i
genitori (articolo 24(3) della Carta). Questa sottosessione permetterà agli utenti finali di
acquisire familiarità con le attuali norme e i procedimenti che cercano di risolvere
efficacemente il problema della sottrazione di minori da parte di un genitore all’interno
dell’UE.
1. Strumenti giuridici
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In risposta al crescente numero di sottrazioni di minori da parte di un genitore, sono stati
adottati vari strumenti internazionali e binazionali. Dopo aver elencato i pertinenti strumenti
internazionali, la presentazione dovrebbe essere incentrata sulla complessa interazione fra il
Regolamento Bruxelles II bis e la Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili
della sottrazione internazionale di minori (Convenzione dell’Aja del 1980), cui tutti gli Stati
membri UE hanno aderito.


È qui possibile fare riferimento al punto B.3 delle sezioni nazionali che offre il quadro dei
trattati internazionali o bilaterali di cui i vari Stati membri sono parti contraenti.

Sarebbe importante illustrare brevemente storia, struttura e obiettivi della Convenzione
dell’Aja del 1980, che ha creato un sistema globalmente applicabile ai casi di sottrazione
internazionale di minori da parte di un genitore. Per i casi che riguardano solo gli Stati
membri UE, il Regolamento Bruxelles II bis ha introdotto un nuovo sistema ad integrazione
del sistema della Convenzione dell’Aja del 1980. I considerando da 17 a 20 del regolamento e
l’articolo 60 possono essere usati per spiegare e discutere gli obiettivi e i principi più
importanti delle nuove norme del regolamento, nonché la loro relazione con le norme già
esistenti della Convenzione dell’Aja.


Uno strumento utile per spiegare il quadro giuridico relativo alla sottrazione di minori è la
specifica sezione specializzata del sito Internet HCCH. Essa include, fra gli altri,
documenti esplicativi interessanti, guide di buone pratiche, banche dati di giurisprudenza
(INCADAT) e statistica (INCASTAT).



È possibile citare non solo le risorse giuridiche ma tutti i tipi di servizi disponibili per la
lotta contro la sottrazione di minori. Potrebbe essere visto il 116000, numero verde della
Commissione europea per la segnalazione di minori scomparsi.

2. Competenza giurisdizionale

Prima di analizzare le norme giurisdizionali, sarebbe utile rammentare che la sottrazione di
minori da parte di un genitore implica il trasferimento illecito o il mancato rientro del minore
stesso, in violazione dei diritti di affidamento dell’altro genitore. Possono essere qui
affrontati i problemi derivanti dall’esistenza di definizioni diverse di “affidamento” e “diritto
di visita” nel Regolamento Bruxelles II bis (articolo 2(9) e (11)), nella Convenzione dell’Aja del
1980 (articoli 3 e 5) e nelle leggi nazionali degli Stati membri.


Occorre osservare che se il trasferimento del minore non è illecito, può essere applicato
l’articolo 9 del Regolamento Bruxelles II bis.

Nel caso di minore sottratto dallo Stato membro di abituale residenza (“Stato membro di
origine”) e condotto in un altro (“Stato membro richiesto”), ai sensi dell’articolo 10 del
Regolamento Bruxelles II bis, nonostante la sottrazione, lo Stato membro di origine mantiene
la competenza giurisdizionale per deliberare in merito all’affidamento. Sarebbe utile
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precisare il ragionamento alla base di questa norma: scoraggiare la sottrazione di minori da
parte di un genitore ed evitare il “forum shopping” (scelta mirata della giurisdizione
competente). Deve anche essere spiegata la possibilità di attribuire la competenza
giurisdizionale allo Stato membro richiesto nel rigoroso rispetto delle condizioni dell’articolo
10. Sarebbe, infine, importante segnalare che il regolamento stabilisce solo la competenza
giurisdizionale internazionale e che il ricorso al diritto nazionale è necessario per individuare
l’autorità giurisdizionale competente.
Per completare il quadro, è possibile illustrare brevemente le decisioni adottate dagli Stati
membri per migliorare la qualità e l’efficienza del loro sistema giudiziario nel trattare casi
complessi di sottrazione di minori, ad es. la giurisdizione concentrata in un numero limitato
di tribunali o giudici specializzati.


Anche in questo caso è possibile fare riferimento al punto A.1 delle sezioni nazionali, che
indica le leggi procedurali nazionali applicabili in materia di responsabilità genitoriale.



Nell’ambito dei workshop internazionali destinati ai membri del potere giudiziario, i
partecipanti possono essere invitati a parlare dell’organizzazione dei tribunali che si
occupano di casi di sottrazione transfrontaliera di minori nei loro paesi.

3. Immediato rientro del minore
L’interesse superiore del minore viene realizzato quando il minore illecitamente trasferito o
trattenuto fa immediatamente ritorno nello Stato membro di residenza abituale. Le norme e
procedure da applicare in caso di richiesta di rientro sono il punto successivo dell’analisi.
Saranno illustrati gli articoli 12 e 13 della Convenzione dell’Aja del 1980 e l’articolo 11 del
Regolamento Bruxelles II bis, e spiegata con chiarezza l’interrelazione fra questi due
strumenti giuridici. È necessario segnalare che la decisione in merito alla richiesta di rientro
del minore sarà resa sulla base delle norme della Convenzione dell’Aja del 1980, integrata
dall’articolo 11 del Regolamento Bruxelles II bis.
Può essere qui presentato



il modulo di richiesta per il rientro di minori illecitamente trasferiti o trattenuti ai sensi
della Convenzione dell’Aja del 1980, disponibile sul sito Internet HCCH.
Benché il principio più importante sia quello dell’immediato rientro stabilito dall’autorità
giurisdizionale, l’articolo 13 della Convenzione dell’Aja del 1980 fissa alcune eccezioni che
autorizzano l’autorità a pronunciarsi contro tale rientro. Dopo aver presentato alcune
eccezioni, deve essere rivolta una particolare attenzione alle norme introdotte dal
Regolamento Bruxelles II bis, che rafforza il principio più importante relativo al
provvedimento di rientro del minore. Deve essere illustrato l’articolo 11(4) del regolamento
che limita l’eccezione del “fondato rischio” di cui all’articolo 13(b) della Convenzione dell’Aja
del 1980, chiarendo le condizioni da soddisfare per la sua applicazione. Altre disposizioni che
possono essere citate sono gli Articoli 11(2) e 11(5) del regolamento, che sottolineano
l’importanza di dare al minore e alla parte richiedente la possibilità di essere ascoltati
durante il procedimento.
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Deve essere, infine, sottolineato che l’autorità giurisdizionale deve applicare le procedure più
rapide disponibili nel diritto nazionale per rendere una decisione entro un termine di sei
settimane ai sensi dell’articolo 11(3) del regolamento. Sarebbe importante precisare che le
leggi nazionali che permettono di impugnare un provvedimento di rientro senza termini
temporali imposti per la procedura di impugnazione possono compromettere gli obiettivi
della disposizione. Può risultare interessante discutere con i partecipanti le modalità per
garantire l’emanazione di un provvedimento esecutivo entro sei settimane.


È possibile fare riferimento al punto A.2 delle sezioni nazionali, che indica le procedure
applicabili nei vari Stati membri. Lo stesso punto indica quali Stati membri prevedono la
possibilità di impugnare un provvedimento di rientro.
4. Provvedimento contro il ritorno

Il punto successivo da analizzare sarebbe la nuova procedura prevista all’articolo 11(6 e 7) del
regolamento nel caso eccezionale in cui l’autorità giurisdizionale decida di emanare un
provvedimento contro il ritorno del minore in conformità all’articolo 13 della Convenzione
dell’Aja del 1980. Deve essere evidenziato che grazie a questo nuovo meccanismo, l’ultima
parola spetta all’autorità giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale del minore
prima della sottrazione.
È necessario sintetizzare la procedura da applicare relativamente all’emanazione del
provvedimento contro il ritorno del minore, oltre alle misure di salvaguardia destinate ad
assicurare che i casi vengano trattati in modo rapido ed efficace. È importante chiarire che
saranno le parti a decidere se l’autorità giurisdizionale di origine esaminerà o meno la
questione dell’affidamento del minore, presentando conclusioni ai sensi dell’articolo 11(7) del
regolamento. In questo contesto, possono essere illustrati i termini temporali per trasmettere
la decisione all’autorità giurisdizionale competente, informando le parti e ricevendone le
conclusioni.
Nei workshop destinati ai membri del potere giudiziario, sarebbe interessante coinvolgere i
partecipanti in una discussione sugli elementi in grado di facilitare e migliorare la
cooperazione fra le autorità giurisdizionali degli Stati membri interessati. È qui possibile
approfondire la possibilità di comunicazione diretta fra giudici e il coinvolgimento delle
autorità centrali, ma anche aspetti più pratici, come i documenti esatti che devono essere
trasmessi all’autorità giurisdizionale di origine.


È possibile fare riferimento qui all’atlante giudiziario europeo, che può essere un utile
strumento per individuare l’autorità giurisdizionale competente nello Stato membro di
origine.



Si noti che la sottosessione G approfondisce l’importanza della comunicazione giudiziaria
diretta e il ruolo delle autorità centrali degli Stati membri in materia familiare con
coinvolgimento della responsabilità genitoriale.
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Obiettivi della sottosessione
 Illustrare l’interrelazione fra il Regolamento Bruxelles II bis e la
Convenzione dell’Aja del 1980 nei casi di sottrazione transfrontaliera
di minori da parte di un genitore.
 Fornire informazioni su come individuare l’autorità giurisdizionale che
ha la competenza internazionale in un caso di sottrazione
transfrontaliera di minori da parte di un genitore.
 Far acquisire ai partecipanti familiarità con le norme e la procedura
applicabile in un procedimento di rientro di minore.
 Chiarire ai partecipanti cosa succede se l’autorità giurisdizionale si
pronuncia contro il ritorno nello Stato membro di origine del minore
sottratto.
 Far acquisire familiarità con gli strumenti online e le banche dati
disponibili.

Documentazione
1. Documenti necessari

(Da rendere disponibili in versione cartacea durante la sottosessione)
a.

Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo
alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in
materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga
il regolamento (CE) n. 1347/2000

b.

Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione
internazionale di minori

c.

Schema o presentazione PowerPoint fornita dal formatore

2. Documenti aggiuntivi

(Da includere nella documentazione elettronica – pennetta USB)
a.

Articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

b.

Guida pratica per l’applicazione del nuovo Regolamento Bruxelles II
(versione aggiornata 1° giugno 2005)

c.

Modulo di richiesta per il rientro di minori illecitamente trasferiti o
trattenuti ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1980

d.

Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato, principi generali, guida
alle buoni prassi, relazioni personali transfrontaliere riguardanti i minori

e.

Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato – Sezione sottrazione
di minori

f.

Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato - INCADAT
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g.

Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato - INCASTAT

h.

Atlante giudiziario europeo in materia civile e commerciale – Materia
matrimoniale e materia di responsabilità genitoriale

i.

Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale – Responsabilità dei
genitori

j.

Portale e-Justice – Responsabilità genitoriale

k.

116000 – Numero verde della Commissione europea per la segnalazione di
minori scomparsi

l.

Corso di formazione a distanza: Unità tematica I, Parte 2, riguardante la
sottrazione transfrontaliera di minori all’interno dell’UE

m.

Sezioni nazionali: punti A.1, A.2 e B.3, competenza giurisdizionale nazionale
e bibliografia nazionale sul Regolamento Bruxelles II bis, relativo alla
sottrazione transfrontaliera di minori

Metodologia
1.

Tempistica

La durata di questa sottosessione può essere di circa 75 minuti, compreso il tempo di
discussione con i partecipanti. In linea di massima, 40-45 minuti possono essere dedicati
all’analisi delle premesse teoriche in materia di sottrazione transfrontaliera di minori da parte
di un genitore, circa 15 minuti alla presentazione dei vari siti Internet e banche dati online e
gli ultimi 15-20 minuti alla discussione plenaria.
2.

Profilo del formatore

Nel trattare i casi di sottrazione di minori da parte di un genitore all’interno dell’UE, deve
essere presentata e spiegata in modo chiaro e accessibile la complessa interrelazione fra il
Regolamento Bruxelles II bis e la Convenzione dell’Aja del 1980. Il formatore adatto potrebbe
quindi essere un professore di diritto di famiglia con solide competenze didattiche. In
alternativa, il rappresentante di un’organizzazione nazionale che si occupa di casi di
sottrazione transfrontaliera di minori e che vanta, quindi, un’esperienza pratica
nell’applicazione dei pertinenti strumenti giuridici.
Sarebbe opportuno scegliere un formatore con buone competenze informatiche e con
esperienza negli strumenti e nelle banche dati da presentare.
3.

Metodo didattico

In questa sottosessione devono essere trasmesse molte informazioni ed occorre spiegare
alcuni concetti piuttosto complicati. Per questo motivo si consiglia di organizzare questa
parte del workshop come formazione diretta.
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La presentazione diretta delle premesse teoriche può essere combinata con la formazione
con supporto informatico. Il formatore può presentare le caratteristiche principali dei
pertinenti strumenti online e delle banche dati, come il sito Internet HCCH e il numero verde
116000 della Commissione europea per la segnalazione di minori scomparsi. In tal modo gli
utenti finali acquisiranno familiarità con gli strumenti disponibili online e potranno sfruttarli
in seguito nel trattare casi di sottrazione transfrontaliera di minori.
Nell’ambito di questa presentazione potrebbero risultare particolarmente utili i riferimenti
alla Guida pratica per l’applicazione del nuovo Regolamento Bruxelles. Il formatore scelto
può considerare la possibilità di utilizzare durante la formazione le tabelle e i diagrammi di
flusso della Guida in materia di sottrazione transfrontaliera di minori da parte di un genitore.
Infine, anche la relativa sezione del corso di formazione a distanza, elaborata dalla dr.ssa
Thalia Kruger, docente all’università di Anversa, consolida il quadro giuridico in modo molto
accessibile e potrebbe essere sfruttata per preparare in modo efficace questa sottosessione.

D. Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni, incluse le norme su diritto di visita e
sottrazione di minori
Garantire la libera circolazione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale
all’interno dell’UE è fondamentale per la tutela efficace dei diritti dei familiari e soprattutto
dei diritti dei minori coinvolti. Questa sottosessione presenta le norme relative a
riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale, secondo
quanto previsto al capo III del Regolamento Bruxelles II bis.
1. Riconoscimento e dichiarazione di esecutività di una decisione in materia di responsabilità
genitoriale
Il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni è considerato il fondamento per la
creazione di un autentico spazio giudiziario europeo, e il Regolamento Bruxelles II bis si basa
su tale principio (considerando 2 e 21). L’analisi dovrebbe partire dall’articolo 21(1), in base al
quale le decisioni sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso
ad alcun procedimento. Gli utenti finali devono sapere che qualsiasi parte interessata può
chiedere il riconoscimento o non riconoscimento di una decisione e deve essere informata sui
documenti necessari da produrre (articoli da 37 a 39) e sulla procedura da applicare per il
rilascio del certificato.


Può essere reso disponibile il modulo standard dell’Allegato II per il certificato che deve
essere rilasciato dall’autorità giurisdizionale di origine relativamente alle decisioni in
materia di responsabilità genitoriale.

Devono essere poi illustrati i motivi limitati di non riconoscimento di una decisione ai sensi
dell’articolo 23 del regolamento. In questo ambito possono essere presentate le disposizioni
degli articoli da 24 a 26, che rafforzano il principio di reciproco riconoscimento.
Le decisioni in materia di responsabilità genitoriale non hanno automaticamente effetto in
un altro Stato membro; deve essere pertanto analizzato l’exequatur, di cui agli articoli da 28
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a 36. È qui necessario mettere in evidenza le caratteristiche principali di questo procedimento
e il fatto che l’autorità giurisdizionale competente può rifiutare la dichiarazione di
esecutività di una decisione solo se è di applicazione uno dei motivi limitati di non
riconoscimento. È possibile citare qui le misure di salvaguardia procedurali per rilasciare una
dichiarazione di esecutività in tempi brevi, come il divieto per le parti di presentare
conclusioni o la revisione del merito della decisione. È importante rilevare come sia possibile
proporre opposizione contro la decisione resa sull'istanza intesa a ottenere una dichiarazione
di esecutività (articolo 33).
Per completare il quadro, sarebbe utile aggiungere che gli atti pubblici e gli accordi tra le
parti aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro devono essere equiparati a decisioni ai
fini dell'applicazione delle norme sul riconoscimento e l'esecuzione (considerando 22). Ciò
può avere rilevanza pratica qualora le parti abbiano raggiunto un accordo di mediazione in
materia di responsabilità genitoriale transfrontaliera.


Ai sensi dell’articolo 68 del regolamento, gli Stati comunicano gli elenchi dei giudici
competenti a statuire in materia di riconoscimento e esecutività delle decisioni relative
alla responsabilità genitoriale. È possibile fornire agli utenti finali gli elenchi aggiornati.

2. Norme speciali sul diritto di visita
Deve essere poi presentata l’eccezione alle norme in materia di riconoscimento ed esecuzione
delle decisioni riguardanti la responsabilità genitoriale, nonché la principale novità del
Regolamento Bruxelles II bis. Per le decisioni che conferiscono un diritto di visita è stato
introdotto un nuovo procedimento accelerato dagli articoli 40 e 41. Può essere discussa la
finalità di questo nuovo sistema, segnatamente garantire il diritto del minore di mantenere i
contatti con entrambi i genitori dopo un divorzio o una separazione, anche se vivono in Stati
membri diversi.
In questo ambito, potrebbe essere utile una breve illustrazione di ciò che si intende
esattamente con l’espressione “diritto di visita” e chi sono i beneficiari di tale diritto.
L’articolo 41 stabilisce che una decisione che conferisce un diritto di visita emessa in uno Stato
membro viene direttamente riconosciuta ed è esecutiva in un altro Stato membro. Possono
essere approfondite le conseguenze dell’abolizione dell’exequatur, e dell’impossibilità di
opporsi al riconoscimento di una decisione.


Può essere citato il fatto che ai sensi dell’articolo 40(2), il titolare della responsabilità
genitoriale può decidere di chiedere l’applicazione delle norme ordinarie riguardanti
riconoscimento ed esecuzione anziché il procedimento accelerato.

L’unica condizione per utilizzare il procedimento accelerato è il rilascio di un certificato da
parte dell’autorità giurisdizionale di origine. La presentazione deve precisare le misure di
salvaguardia procedurali che devono essere rispettate dal giudice prima del rilascio di tale
certificato (articolo 41(2)). Non è possibile impugnare il rilascio del certificato (articolo 43).
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Può essere presentato il modello standard di cui all’Allegato III da utilizzare per il
rilascio di un certificato sul diritto di visita.

Nei workshop destinati ai membri del potere giudiziario, sarebbe utile sottolineare che
quando i giudici trattano un caso avente carattere transfrontaliero, il certificato deve essere
rilasciato ex officio. Può essere discussa con i partecipanti la possibilità, come buona pratica,
di rilasciare il certificato anche nei casi aventi solo potenzialmente carattere transfrontaliero.
Può essere infine presentata la possibilità per l'autorità giurisdizionale dello Stato membro
dell’esecuzione di stabilire, eccezionalmente, modalità pratiche volte ad organizzare
l'esercizio del diritto di visita (articolo 48). È importante rilevare che questa disposizione non
conferisce competenza giurisdizionale relativamente al merito; essa garantisce unicamente
l’esecuzione della decisione qualora fossero insufficienti le informazioni riportate nel
certificato.
3. Norme speciali sul ritorno del minore a seguito di sottrazione
Seguendo il sistema introdotto per le decisioni che conferiscono il diritto di visita, gli utenti
finali devono sapere che il procedimento accelerato si applica anche ai casi sensibili di
sottrazione transfrontaliera di minori. Il Regolamento Bruxelles II bis stabilisce che il
provvedimento dell’autorità giurisdizionale di origine che prescrive il ritorno del minore a
seguito di un provvedimento contro il ritorno di cui all’articolo 11(8) è direttamente
riconosciuto ed esecutivo nello Stato membro richiesto (articolo 40). Occorre precisare che
l’unica condizione per l’abolizione dell’exequatur è il rilascio del certificato da parte
dell’autorità giurisdizionale di origine. Devono essere successivamente analizzati i requisiti
procedurali per il rilascio del certificato, secondo il disposto dell’articolo 42(2).
 Può essere presentato il modello standard dell’Allegato VI da utilizzare per il rilascio del
certificato relativo al ritorno del(i) minore(i).
Gli utenti finali devono sapere che il rilascio di un certificato non può essere impugnato in
alcun modo (articolo 43). Sarebbe interessante precisare che questa misura di salvaguardia
aggiuntiva potrebbe non sempre realizzare l’interesse superiore del minore, ad esempio
quando la decisione certificata ai sensi dell’articolo 42 del regolamento era viziata da una
violazione grave dei diritti fondamentali.


In questo contesto, può essere presentato l’orientamento adottato dalla Corte nella
Causa C-491/10 PPU.



Può essere qui citata la sentenza della CGUE nella Causa C-195/08 PPU riguardante vari
aspetti del provvedimento di ritorno emanato dall’autorità giurisdizionale di origine.

4. Procedimento di esecuzione
L’ultimo aspetto da affrontare è l’esecuzione di una decisione in materia di responsabilità
genitoriale in un altro Stato membro. Benché il procedimento di esecuzione sia disciplinato
dal diritto nazionale, potrebbe essere utile discutere come conseguire al meglio l’obiettivo
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del Regolamento Bruxelles II bis di garantire l’esecuzione rapida e adeguata delle decisioni
che rientrano nel campo della sua applicazione. Soprattutto nei casi sensibili del diritto di
famiglia relativi a diritto di visita e ritorno del minore a seguito di sottrazione, gli Stati
membri dovranno ricorrere alle misure disponibili più rapide ed efficaci. La discussione può
includere riferimenti alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nei casi
riguardanti il ritorno del minore a seguito di sottrazione transfrontaliera da parte di un
genitore, in cui è stata dichiarata una violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea
sui diritti dell’uomo.


Può essere qui citato il punto A.5 delle sezioni nazionali che descrive il sistema di
esecuzione, con particolare riferimento al diritto di visita e al ritorno del minore, in
vigore nei vari Stati membri.



Possono essere prese in esame le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo nella
Causa Maire/Portogallo del 26 giugno 2003 e nella Causa Ignaccolo-Zenidi/Romania del
25 gennaio 2000.

Obiettivi della sottosessione
 Far recepire ai partecipanti le modalità di riconoscimento ed
esecuzione in un altro Stato membro di una decisione in materia di
responsabilità genitoriale transfrontaliera.
 Far acquisire familiarità ai partecipanti con le norme speciali
applicabili a riconoscimento ed esecuzione di una decisione
riguardante diritto di visita e ritorno del minore a seguito di
sottrazione.
 Coinvolgere i partecipanti in una discussione sul procedimento di
esecuzione previsto dalla legge nazionale nei vari Stati membri UE.

Documentazione
1. Documenti necessari

(Da rendere disponibili in versione cartacea durante la sottosessione)

a.

Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo
alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in
materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga
il regolamento (CE) n. 1347/2000 (Regolamento Bruxelles II bis)

b.

Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione
internazionale di minori

c.

Schema o presentazione PowerPoint fornita dal formatore

2. Documenti aggiuntivi
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(Da includere nella documentazione elettronica – pennetta USB)
a.

Articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo del 4 novembre
1950

b.

Guida pratica per l’applicazione del nuovo Regolamento Bruxelles II
(versione aggiornata 1° giugno 2005)

c.

Certificati di cui agli Articoli 39, 41(1) 42(1) del Regolamento Bruxelles II bis,
modelli standard di cui agli Allegati II, III e IV

d.

Elenco dei giudici competenti in materia di responsabilità genitoriale ai sensi
dell’articolo 68 del regolamento, pubblicato nella GU C040 del 17 febbraio
2005

e.

Sentenza della Corte dell’11 luglio 2008, Causa C-195/08 PPU, domanda di
pronuncia pregiudiziale: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania), nel
procedimento promosso da Inga Rinau

f.

Sentenza della Corte del 22 dicembre 2010, Causa C-491/10 PPU, domanda di
pronuncia pregiudiziale: Oberlandesgericht Celle (Germania), nel
procedimento Joseba Andoni Aguirre Zarraga/Simone Pelz

g.

Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) del 26 giugno
2003, nella Causa Maire c. Portogallo, richiesta n. 48206/99

h.

Sentenza della CEDU del 25 gennaio 2000, nella Causa Ignaccolo-Zenide c.
Romania, richiesta n. 31679/96

i.

Atlante giudiziario europeo in materia civile e commerciale – Materia
matrimoniale e materia di responsabilità genitoriale

j.

Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale – Responsabilità dei
genitori

k.

Portale e-Justice – Responsabilità genitoriale

l.

Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato – Sezione sottrazione di
minori

m.

Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato - INCADAT

n.

Corso di formazione a distanza: Unità tematica I, Parte 3, riguardante il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni ai sensi del Regolamento
Bruxelles II bis

o.

Sezioni nazionali: punto A.5 e relativa giurisprudenza e bibliografia
nazionale sul Regolamento Bruxelles II bis in materia di responsabilità
genitoriale

Metodologia
1.

Tempistica
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Il tempo da dedicare a questa sottosessione dovrebbe essere di circa 60 minuti. In linea di
massima, è possibile concedere 20 minuti per le domande e la discussione con i partecipanti.
2.

Profilo del formatore

Il formatore ideale di questa sottosessione deve avere una certa esperienza nell’applicazione
delle norme di competenza giurisdizionale e nell’esecuzione delle decisioni in materia di
responsabilità genitoriale. In funzione del gruppo bersaglio del workshop, la scelta potrebbe
ricadere su un giudice che lavora in un tribunale nazionale incaricato dallo Stato membro di
occuparsi delle richieste ai sensi del Regolamento Bruxelles II bis, oppure su un avvocato con
esperienza pratica nei casi di diritto di famiglia transfrontaliero.
3.

Metodo didattico

Questa sottosessione deve essere organizzata come presentazione diretta in plenaria, mentre
la parte finale sul procedimento di esecuzione può prevedere una discussione più interattiva
con i partecipanti. Se il workshop è destinato ad un pubblico internazionale, può essere
necessario approfondire i procedimenti di esecuzione applicati nei vari Stati membri e
esaminare sia le buone che le cattive pratiche. In un contesto puramente nazionale, la
discussione potrebbe essere incentrata sull’analisi dei procedimenti di esecuzione nazionali.
Il formatore deve considerare che la comprensione delle norme di competenza
giurisdizionale e di esecuzione e, soprattutto, del procedimento accelerato introdotto di
recente dal regolamento potrebbe essere notevolmente favorita da esempi pratici o brevi
esercitazioni. I partecipanti devono avere l’opportunità di esprimere le loro opinioni prima
che il formatore sveli la soluzione e prosegua con la presentazione.

E. Esercitazione I – Caso di studio su responsabilità genitoriale e sottrazione di minori
Alla fine del primo giorno di workshop, i partecipanti devono avere la possibilità di mettere
in pratica quanto appreso fino a quel momento sulle controversie familiari transfrontaliere
con coinvolgimento della responsabilità genitoriale.
La prima esercitazione del workshop, elaborata dalla dr.ssa Thalia Kruger, docente
all’università di Anversa, permette ai partecipanti di consolidare le loro conoscenze
applicandole ad un caso concreto. Il caso di studio presenta due situazioni: una coppia
binazionale non sposata con due figli che, dopo la fine del rapporto, deve organizzare il
diritto di visita; e una sottrazione internazionale di minori. I partecipanti saranno invitati a
riflettere sulle seguenti problematiche:
-

competenza giurisdizionale internazionale nei procedimenti familiari transfrontalieri;
riconoscimento ed esecuzione di una decisione in un altro Stato membro;
sottrazione transfrontaliera di minori da parte di un genitore e richiesta di ritorno dei
minori.

I partecipanti potranno così fare pratica sulle modalità di applicazione sia del Regolamento
Bruxelles II bis che della Convenzione dell’Aja del 1980 ad un caso concreto, e sollevare
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eventuali domande o questioni da chiarire. Questa sottosessione è importante anche per i
formatori, in quanto permette di individuare eventuali concetti o norme che non sono stati
spiegati a sufficienza e che devono essere rivisti con maggiore chiarezza.
 La situazione proposta nel caso di studio e le soluzioni suggerite sono disponibili
nell’Allegato 3.1. della Guida al modulo formativo.

Obiettivi della sottosessione
 Consolidare le conoscenze acquisite nelle tre sottosessioni
precedenti.
 Far sì che i partecipanti siano in grado di applicare il Regolamento
Bruxelles II bis e la Convenzione dell’Aja del 1980 in una controversia
familiare transfrontaliera.
 Individuare eventuali punti non chiari e rispondere alle domande
rimanenti degli utenti finali.
 Migliorare le competenze di comunicazione degli utenti finali.

Documentazione
1. Documenti necessari

(Da rendere disponibili in versione cartacea durante la sottosessione)

a.

Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo
alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in
materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga
il regolamento (CE) n. 1347/2000 (Regolamento Bruxelles II bis)

b.

Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione
internazionale di minori

c.

Esercitazione I del workshop: caso di studio su responsabilità genitoriale e
sottrazione di minori

2. Documenti aggiuntivi

(Da includere nella documentazione elettronica – pennetta USB)
a.

Guida pratica per l’applicazione del nuovo Regolamento Bruxelles II
(versione aggiornata 1° giugno 2005)

b.

Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio
2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e
commerciale (Direttiva sulla mediazione)

c.

Sentenza della Corte del 2 aprile 2009, Causa C-523/07, domanda di
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pronuncia pregiudiziale ai sensi degli articoli 68 CE e 234 CE: Korkein
hallinto-oikeus (Finlandia), nel procedimento promosso da A
d.

Sentenza della Corte del 22 dicembre 2010, Causa C-497/10 PPU, Barbara
Mercredi/Richard Chaffe

e.

Certificato di cui all’articolo 42 del Regolamento Bruxelles II bis riguardante
il ritorno del(i) minore(i)

f.

Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato – Sezione sottrazione di
minori

g.

Atlante giudiziario europeo in materia civile e commerciale – Materia
matrimoniale e materia di responsabilità genitoriale

h.

Sezioni nazionali: possono essere messi a disposizione i punti A.1, A.5, A.7,
B.3 delle sezioni nazionali di Belgio, Francia e Germania

Metodologia
1. Tempistica
Per la prima esercitazione del workshop devono essere previste circa due ore. La
presentazione delle circostanze del caso di studio può prendere fino a 15 minuti. I vari gruppi
di lavoro avrebbero poi un’ora per approfondire la materia dell’esercitazione, prima di
presentare le conclusioni in plenaria. La discussione conclusiva può poi durare altri 45 minuti
per consentire ai partecipanti di porre altre eventuali domande sulla materia.
2. Profilo del formatore
Il formatore che si occupa di questa sottosessione deve conoscere a fondo gli strumenti
giuridici applicabili e, idealmente, avere esperienza pratica nella loro attuazione. La scelta
potrebbe ricadere su un formatore esperto in ambito giudiziario, un giudice o un avvocato
con esperienza in casi di diritto di famiglia internazionale.
Devono essere considerate anche le capacità di comunicazione e relazione interpersonale,
dato che il formatore selezionato dovrà motivare i partecipanti ad impegnarsi attivamente
nell’esercitazione, assistendoli nella soluzione dei casi di studio e coordinando la discussione
conclusiva.
3. Metodo didattico
Dopo aver presentato le circostanze del caso di studio in plenaria, i partecipanti devono
essere divisi in gruppi di lavoro di sei-otto persone. Le dimensioni ridotte dei gruppi
permettono a tutti i partecipanti di esprimere un parere e di contribuire efficacemente alla
soluzione del caso.
 Nei workshop internazionali, il formatore deve cercare di creare gruppi con vari Stati
membri e (se del caso) con ambiti professionali diversi.
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I vari gruppi di lavoro devono cominciare a discutere il caso dopo essere passati nello speciale
spazio di lavoro destinato loro. Per ogni gruppo può essere designato un relatore, incaricato
di sintetizzare e presentare le conclusioni del team in plenaria. I gruppi devono anche
lavorare a fondo sui testi dei pertinenti strumenti giuridici, chiedendo assistenza al formatore
ogni volta che se ne presenti il bisogno.
 In tale contesto possono essere utili i punti rilevanti presenti nelle sezioni nazionali di
Belgio, Francia e Germania.
Ogni gruppo di lavoro deve analizzare tutti i punti sollevati nell’esercitazione, ma il relatore
di ogni gruppo può essere anche chiamato a esporre nei particolari le conclusioni relative
solo a uno o ad alcuni di tali punti. Gli altri relatori possono poi aggiungere eventuali
conclusioni diverse cui sono giunti i rispettivi gruppi. Alla fine, il formatore può fornire
alcune informazioni su come le problematiche potevano essere trattate prendendo in
considerazione le soluzioni suggerite dalla dr.ssa Thalia Kruger.
 Se durante la discussione il formatore si accorge che alcuni dei punti trattati in
precedenza non sono abbastanza chiari, una parte del tempo alla fine della prima giornata
del workshop può servire per rivederli e renderli più comprensibili.

F. Audizione del minore e assunzione delle prove
Dopo aver analizzato le norme di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione
delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale e le disposizioni speciali riguardanti la
sottrazione di minori da parte di un genitore, il workshop sarà incentrato su taluni aspetti
della procedura con grande importanza pratica. Il punto di partenza deve essere la
discussione sul coinvolgimento del minore nel procedimento familiare transfrontaliero e le
problematiche da affrontare in materia di audizione dei minori.
1. Definire lo scenario: il diritto del minore di essere ascoltato
Secondo l’articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, il minore
ha “il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa” e
ha “la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo
concerne”. A livello UE, l’articolo 24(1) della Carta sottolinea anche il diritto del minore di
essere ascoltato. È importante precisare che si tratta di un diritto ormai consolidato del diritto
nazionale, europeo e internazionale.
 Può essere qui citato il punto B.3 delle sezioni nazionali, che indica a quali trattati
internazionali nel campo del diritto di famiglia aderiscono i vari Stati membri.
Gli utenti finali devono essere informati del fatto che ascoltare il parere del minore in
procedimenti civili (riguardanti, ad esempio, diritto di affidamento, diritto di visita o ritorno a
seguito di sottrazione del minore da parte di un genitore) è nell’interesse superiore del
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minore stesso e, al contempo, uno strumento essenziale per il giudice al fine di valutare al
meglio la situazione effettiva. Il fatto, tuttavia, che nei vari ordinamenti nazionali siano
previsti requisiti e metodi diversi dimostra che questo è un aspetto particolarmente sensibile
delle controversie civili transfrontaliere. Prima di avviare una discussione con gli utenti finali
sulle problematiche concrete dell’audizione di un minore e del modo in cui possono essere
affrontate in futuro, è possibile illustrare le misure di salvaguardia previste dai vari strumenti
internazionali.
 In questo ambito possono essere spiegate le linee guida del Consiglio d’Europa in materia
di giustizia a misura di minore, riguardo al diritto di quest’ultimo di essere ascoltato.
2. Audizione del minore e Regolamento Bruxelles II bis
Il Regolamento Bruxelles II bis sottolinea l’importanza dell’audizione del minore nei casi in
cui è chiamata in causa la responsabilità genitoriale (considerando 19). Sarebbe importante
ricordare le disposizioni che riguardano specificamente la materia. In base all’articolo 23 del
regolamento, il riconoscimento di una decisione in materia di responsabilità genitoriale può
essere negato se il minore non ha avuto la possibilità di essere ascoltato. Inoltre, l’audizione
del minore è uno dei requisiti per l’abolizione dell’exequatur sul diritto di visita (articolo
41(2)(c)) e per le decisioni in materia di ritorno del minore (articolo 42(2)(a)). La prossima
disposizione da prendere in esame è l’articolo 11(2) del regolamento, che integra le
disposizioni della Convenzione dell’Aja del 1980 nei casi di sottrazione transfrontaliera di
minori, e che sottolinea ancora una volta il diritto del minore di esprimere il suo parere.
Sarebbe, tuttavia, importante precisare che tali disposizioni prevedono la possibilità di non
ascoltare il minore qualora l'audizione sia “ritenuta inopportuna in ragione dell’età o del
grado di maturità” del minore stesso. Questo, come eccezione al principio di audizione del
minore nei procedimenti familiari, deve essere interpretato in modo restrittivo. Il giudice
deve addurre motivazioni specifiche per applicare tale eccezione ad ogni singolo caso. È
possibile qui citare la giurisprudenza della Corte in merito all’interpretazione delle
disposizioni.
 Deve essere qui citato il giudizio della Corte nella Causa C-491/10 PPU, in base al quale è
necessario esaminare in ogni singolo caso la possibilità di ascoltare il minore.
3. Metodi per eseguire l’audizione del minore
La presentazione deve specificare che il Regolamento Bruxelles II bis non modifica le
procedure nazionali per l’audizione del minore (considerando 19). Gli utenti finali devono
sapere che in molti Stati membri sono state introdotte nuove norme sul diritto del minore di
essere ascoltato quando sono in gioco i diritti riguardanti affidamento, residenza o visita, ma
senza che sia individuabile un approccio uniforme.
 Il punto A.6 delle sezioni nazionali indica le procedure per l’audizione del minore nei vari
Stati membri. È possibile, quindi, fare riferimento a questa parte della documentazione.
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Per rafforzare la reciproca fiducia fra paesi UE, è fondamentale migliorare la conoscenza dei
diversi sistemi nazionali. Sarebbe quindi interessante illustrare brevemente le scelte operate
dai legislatori nazionali e individuare le buone e cattive pratiche sui metodi per eseguire le
audizioni dei minori.
È possibile avviare la discussione partendo dalle condizioni e dai requisiti per decidere di
ascoltare il minore in un procedimento giudiziario. Possono essere ad esempio mostrati i vari
approcci adottati dai giudici in merito all’età e al grado di maturità del minore.
L’elemento successivo riguarda la valutazione delle seguenti questioni pratiche: da chi,
quando, dove e come sarà ascoltato il minore. Domande che possono essere estremamente
complesse quando si tratta di ascoltare un minore in casi sensibili di diritto di famiglia
transfrontaliero senza fare più male che bene ai minori coinvolti. È fondamentali, ai fini
dell’efficacia dell’audizione, che la persona incaricata di ascoltare il minore abbia ricevuto
una formazione adeguata, indipendentemente dal fatto che, in base alla normativa
nazionale, tale persona sia il giudice, un assistente sociale o qualsiasi altra autorità
competente. In questo contesto rivestono pari importanza la corretta gestione del tempo e la
predisposizione di un ambiente adeguato e cordiale. Possono essere qui citate anche le
esperienze maturate per preparare l’audizione e le domande da porre al minore, al fine di
ridurre al minimo il rischio di influenza da parte dei genitori o la pressione esercitata sul
minore stesso.
Benché siano applicabili metodi diversi di audizione dei minori, il quadro può essere
completato ricordando brevemente che questa procedura costituisce un diritto e non un
dovere, e che deve essere eseguita nell’interesse superiore del minore. Sarebbe utile
sottolineare il dovere del giudice di informare il minore sulle condizioni e sulle possibili
conseguenze dell’audizione.
 Nei workshop internazionali sarebbe importante motivare gli utenti finali a partecipare a
uno scambio di esperienze nazionali riguardo all’audizione dei minori, assicurando poi una
discussione sulle relative problematiche.
 Per i workshop rivolti a utenti finali dello stesso paese, può essere rivolta maggiore
attenzione all’analisi del sistema nazionale, discutendo i possibili miglioramenti.
 In questo contesto, è possibile fare riferimento al Commento generale “Il diritto del
bambino e dell’adolescente di essere ascoltato” del Comitato ONU sui diritti dell’infanzia,
volto a sostenere gli Stati contraenti nell’efficace svolgimento dell’audizione del minore.
4. Assunzione delle prove in materia civile transfrontaliera
Nei procedimenti familiari transfrontalieri, soprattutto in casi sensibili di sottrazione, la
presenza del minore in tribunale potrebbe non essere possibile (se ad esempio il minore è
residente in un altro Stato membro), né, addirittura, auspicabile. Per questo motivo, il
considerando 20 del Regolamento Bruxelles II bis permette di ascoltare il minore utilizzando i
mezzi previsti dal Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio relativo alla cooperazione fra
le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia
civile o commerciale (regolamento sull’assunzione delle prove).
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Sarebbe quindi utile, in questa sottosessione, includere una presentazione del regolamento
sull’assunzione delle prove, in quanto rilevante per l’audizione del minore. Può essere
discusso l’obiettivo principale di questo strumento giuridico UE: garantire una cooperazione
migliore, semplificata e accelerata nell’assunzione delle prove in casi con carattere
transfrontaliero. Dal punto di vista pratico, sarebbe utile citare i passi concreti da seguire nel
richiedere l’assunzione delle prove: trasmissione della richiesta, forma e contenuto della
stessa, lingua, ecc., secondo gli articoli da 4 a 9 del regolamento. Il punto successivo da
affrontare può riguardare le diverse norme sull’esecuzione della richiesta e le procedure
applicabili (articoli da 10 a 17).
 Può essere qui fatto riferimento alla Guida pratica per l’applicazione del regolamento
sull’assunzione delle prove elaborata dai servizi della Commissione previa consultazione
della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.
Sarebbe interessante evidenziare la possibilità di sfruttare le tecnologie della comunicazione
per l’assunzione delle prove, in particolare utilizzando la videoconferenza o la teleconferenza
(articolo 10(4)). È qui possibile discutere con gli utenti finali i vantaggi, le possibilità, ma
anche i rischi potenziali dell’uso di queste tecnologie per le audizioni dei minori nei casi di
diritto di famiglia transfrontaliero.
 Nei workshop rivolti ai membri del potere giudiziario, è possibile citare la Guida pratica
per l’uso della videoconferenza ai fini dell’assunzione delle prove in materia civile e
commerciale.
 Un utile strumento per i giudici può essere anche il sito Internet del portale e-Justice,
contenente le informazioni sui tribunali dotati delle attrezzature di videoconferenza nei
vari Stati membri.
Può quindi completare il quadro una breve introduzione al Regolamento (CE) n. 1393/2007
del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti
giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, utile per comprendere l’attività
dell’Unione per favorire l’assunzione delle prove.

Obiettivi della sottosessione
 Sottolineare l’importanza dell’audizione del minore nei procedimenti
relativi al diritto di famiglia transfrontaliero.
 Fornire il quadro complessivo, a livello internazionale, relativo al
diritto del minore di essere ascoltato.
 Mostrare l’importanza dell’audizione del minore nell’ambito del
Regolamento Bruxelles II bis.
 Permettere ai partecipanti di condividere le idee e illustrare le
esperienze nazionali in materia di audizione del minore, discutendo
proposte di miglioramenti futuri.
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 Far sì che i partecipanti imparino a conoscere i passi da compiere ai fini
dell’assunzione delle prove nei casi aventi carattere transfrontaliero.

Documentazione
1. Documenti necessari

(Da rendere disponibili in versione cartacea durante la sottosessione)
a.

Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo
alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in
materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga
il regolamento (CE) n. 1347/2000 (Regolamento Bruxelles II bis)

b.

Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio del 28 maggio 2001 relativo
alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore
dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale

c.

Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del
13 novembre 2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati
membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o
commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio

d.

Schema o presentazione PowerPoint fornita dal formatore

http://www.hcch.net/upload/conventions/txt39en.pdf
2. Documenti aggiuntivi

(Da includere nella documentazione elettronica – pennetta USB)
a.

Articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del
20 novembre 1989

b.

Articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

c.

Sentenza della Corte del 22 dicembre 2010, Causa C-491/10 PPU, domanda di
pronuncia pregiudiziale: Oberlandesgericht Celle (Germania), nel
procedimento Joseba Andoni Aguirre Zarraga/Simone Pelz

d.

Commento generale n. 12 (2009) “Il diritto del bambino e dell’adolescente
di essere ascoltato” del Comitato ONU sui diritti dell’infanzia

e.

Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa su una giustizia
a misura di minore, adottate il 17 novembre 2010

f.

Guida pratica per l’applicazione del nuovo Regolamento Bruxelles II
(versione aggiornata 1° giugno 2005)
Guida pratica per l’applicazione del Regolamento sull’assunzione delle
prove

g.
h.

Guida pratica per l’uso della videoconferenza ai fini dell’assunzione delle
prove in materia civile e commerciale

i.

Atlante giudiziario europeo in materia civile e commerciale – Assunzione
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delle prove
j.

Atlante giudiziario europeo in materia civile e commerciale – Notificazione e
comunicazione degli atti

k.

Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale – Assunzione delle
prove e mezzi di prova

l.

Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale – Notificazione e
comunicazione degli atti

m.

Portale e-Justice – Strumenti a disposizione di giudici e professionisti legali

n.

Sezioni nazionali: punti A.6 e B.3 e bibliografia nazionale
partecipazione del minore nei procedimenti giudiziari familiari

sulla

Metodologia
1.

Tempistica

La durata di questa sottosessione deve essere di circa 1 ora e 30 minuti. La prima parte può
essere occupata dalla presentazione del quadro giuridico riguardante audizione del minore e
assunzione delle prove. Nella seconda parte i partecipanti devono disporre di tempo a
sufficienza per discutere i vari aspetti pratici dell’audizione ed elaborare proposte di
miglioramenti futuri.
Se il workshop è rivolto ad un pubblico internazionale, la seconda metà può essere
parzialmente dedicata alle cosiddette “relazioni per paese”, ciascuna delle quali deve
occupare un massimo di 5-10 minuti.
2.

Profilo del formatore

Per il successo di questa sottosessione interattiva è fondamentale la presenza di una persona
con eccellenti capacità di comunicazione e con esperienza nell’ascolto del parere dei minori
in procedimenti giudiziari transfrontalieri. La scelta deve quindi ricadere su un giudice
esperto in diritto di famiglia o un funzionario di un’autorità nazionale incaricato
dell’audizione di minori nei casi di diritto di famiglia transfrontaliero.
Dato che questa sottosessione si basa ampiamente su dibattito e scambio di idee, il formatore
prescelto deve essere in grado di coordinare la discussione plenaria e motivare gli utenti finali
a partecipare attivamente.
3.

Metodo didattico

Dato che questa parte del workshop ha grande rilevanza pratica per gli utenti finali
(soprattutto per i membri del potere giudiziario) e, al contempo, riguarda una materia priva
di approcci uniformi negli Stati membri (con molte questioni ancora aperte), la sottosessione
deve essere suddivisa in parti con metodi didattici diversi.
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La prima parte deve essere condotta sotto forma di formazione diretta in plenaria. Il
formatore deve presentare lo status quo internazionale relativo al diritto del minore di essere
ascoltato, le relative disposizioni del Regolamento Bruxelles II bis, nonché presentare
un’introduzione al regolamento riguardante l’assunzione delle prove.
La seconda parte consisterà in una discussione interattiva con i partecipanti. La comprensione
dei metodi diversi adottati dagli Stati membri e delle sfide da raccogliere riguardo
all’audizione del minore in procedimenti giudiziari transfrontalieri può essere facilitata
dando ai partecipanti l’opportunità di condividere e scambiare esperienze, opinioni e idee.
Prima della discussione plenaria, e allo scopo di stimolarla, possono essere presentate le
“relazioni per paese” sui sistemi nazionali rappresentati nel workshop: relazioni che possono
essere presentate dal formatore o dai partecipanti con esperienza in materia di ascolto del
parere dei minori in procedimenti giudiziari transfrontalieri.
Al primo giorno di workshop il formatore deve cercare di individuare i partecipanti che
possono dare informazioni sulle procedure applicabili all’audizione del minore nei rispettivi
paesi e invitarli a condividere le loro conoscenze ed esperienze personali. Il formatore può
fornire loro un documento con alcuni punti chiave per aiutare a preparare la loro “relazione
per paese”. Possono essere, per esempio, inserite le seguenti domande. A partire da che età
può essere sentito il parere del minore? In che modo si tiene conto della sua età e del grado
di maturità? In che modo avviene la sua audizione? (Chi la esegue? La persona incaricata è
stata appositamente formata? Dove e quando ha luogo l’audizione? Per quanto tempo?
Viene protocollata?) In che modo si cerca di evitare l’influenza degli adulti? Esistono
situazioni in cui risulta inopportuno ascoltare il minore? Quali sono le problematiche dal
vostro punto di vista? Volete condividere con noi le vostre esperienze personali? Avete idee
da proporre per un approccio migliore a misura di minore?

G. Comunicazione transfrontaliera fra autorità giurisdizionali e fra autorità centrali
1.

Comunicazione
genitoriale

giudiziaria

diretta

transfrontaliera

in

materia

di

responsabilità

La cooperazione giudiziaria diretta è uno dei concetti chiave nel campo della giustizia civile
dell’UE. Gli utenti finali devono conoscere l’importanza e l’ambito delle comunicazioni fra
tribunali in procedimenti transfrontalieri in materia di responsabilità genitoriale. Possono
essere qui illustrate brevemente le differenze fra comunicazioni giudiziarie nazionali e
transfrontaliere.
La legislazione nazionale di alcuni Stati membri formalizza e disciplina già la comunicazione
giudiziaria diretta. Nel quadro del Regolamento Bruxelles II bis è espressamente richiesta nel
contesto del trasferimento di una causa (articolo 15(6)) e in caso di sottrazione di minori
(articolo 11(6) e (7)). Sarebbe interessante sottolineare come la cooperazione possa aiutare i
giudici a valutare meglio se sono soddisfatti i requisiti per trasferire la causa, o a capire le
ragioni per emanare un provvedimento contro il ritorno del minore e, così, assicurare che sia
l’autorità giurisdizionale competente a poter decidere nell’interesse superiore del minore. È
possibile sottolineare con esempi pratici la necessità e i vantaggi della comunicazione
giudiziaria diretta in queste fasi concrete del procedimento.
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 Possono essere presentati anche gli articoli 8, 9 e 31 della Convenzione dell’Aja del 1996
che stabiliscono la necessità di una cooperazione giudiziaria diretta quando una causa
viene trasferita da un tribunale ad un altro.
 Può essere spiegata la legislazione nazionale che disciplina la cooperazione e la
comunicazione giudiziaria fra gli Stati membri rappresentati nel workshop.
Nei workshop destinati ai membri del potere giudiziario sarebbe utile affrontare gli aspetti
pratici della comunicazione diretta fra tribunali di diversi Stati membri. Possono essere
discussi i metodi di comunicazione, l’utilizzo delle nuove tecnologie, con contatti via posta
elettronica o teleconferenza, e le questioni relative alle traduzioni, ai tempi e alla protezione
dei dati. È importante ricordare in questo contesto che benché le comunicazioni debbano
essere conformi a leggi e procedure degli Stati membri interessati, i contatti giudiziari
transfrontalieri devono essere il più possibile flessibili.
2.

Il ruolo delle autorità centrali nell’applicazione del Regolamento Bruxelles II bis

Ai sensi dell’articolo 55(c) del Regolamento Bruxelles II bis la comunicazione
autorità giurisdizionali deve essere facilitata dalle autorità centrali designate
membri per l’applicazione del regolamento. È possibile, quindi, presentare il
funzioni delle autorità centrali nei procedimenti in materia di responsabilità
transfrontaliera.

diretta fra
dagli Stati
ruolo e le
genitoriale

Occorre precisare che ogni Stato membro è tenuto a designare almeno un’autorità centrale
(articolo 53), che deve disporre di sufficienti risorse finanziarie e umane per poter contribuire
all’applicazione migliorata del regolamento.
 Il punto A.7 delle sezioni nazionali dà informazioni sulle autorità centrali designate nei
vari Stati membri.
 È possibile qui fare riferimento alle sezioni pertinenti della Guida pratica per
l’applicazione del Regolamento Bruxelles II bis.
Può essere poi analizzato l’articolo 55 del Regolamento Bruxelles II bis che elenca le mansioni
delle autorità centrali. Oltre a fungere da collegamento fra autorità giurisdizionali e autorità
centrali di altri Stati membri, hanno il compito di fornire informazioni e assistenza ai titolari
della responsabilità genitoriale in grado di presentare direttamente delle richieste. Devono
essere fornite informazioni pratiche sui passi da compiere per presentare le richieste
all’autorità centrale, affinché i partecipanti possano utilizzare questo sistema in futuro
(articolo 57). Sarebbe importante sottolineare il dovere delle autorità centrali di facilitare
tramite mediazione la risoluzione delle cause di responsabilità genitoriale.
Per completare il quadro, possono essere illustrati i doveri delle autorità centrali designate
riguardo all’applicazione della Convenzione dell’Aja del 1996 e della Convenzione dell’Aja
del 1980. Per gli utenti finali possono risultare particolarmente interessanti le prassi ed
esperienze delle autorità centrali nel trattare le cause di sottrazione transfrontaliera di
minori, dato che, normalmente, le stesse autorità dovrebbero essere anche responsabili
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dell’applicazione del Regolamento Bruxelles II bis. È possibile esaminare le possibilità e i
vantaggi delle sinergie create fra le autorità designate di questi strumenti, che hanno una
stretta interrelazione in materia di responsabilità genitoriale.
 È possibile qui citare il sito Internet HCCH sulle autorità centrali designate.
3. Promuovere e facilitare la cooperazione transfrontaliera – La rete giudiziaria europea
(RGE) in materia civile e commerciale
Gli utenti finali devono essere incoraggiati ad utilizzare il sistema di cooperazione creato per
una risoluzione adeguata e più rapida delle cause di diritto di famiglia transfrontaliero. Nei
workshop per i membri del potere giudiziario, devono essere presentate le modalità pratiche
per allacciare e sviluppare i contatti transfrontalieri necessari per svolgere le attività riportate
nei pertinenti strumenti giuridici.
L’analisi deve precisare che è possibile costruire la fiducia reciproca, e quindi l’efficace
cooperazione giudiziaria, se giudici e autorità centrali dispongono di una piattaforma di
discussione e scambio di conoscenze ed esperienze. Si promuovono quindi la creazione e il
mantenimento di reti specializzate a livello nazionale, regionale e internazionale.
 I partecipanti possono essere invitati a parlare (se ne sono a conoscenza) di eventuali reti

esistenti a livello nazionale o regionale di giudici esperti in diritto di famiglia.
A livello UE, è possibile presentare la rete giudiziaria europea (RGE) in materia civile e
commerciale. Si tratta di una struttura flessibile, non burocratica, che opera in modo
informale con l’obiettivo di semplificare la cooperazione giudiziaria fra Stati membri e
l’accesso alla giustizia per le persone coinvolte in controversie transfrontaliere. Possono
essere illustrati il ruolo chiave dei punti di contatto RGE designati da tutti gli Stati membri (ad
eccezione della Danimarca) e i mezzi utilizzati per il conseguimento degli obiettivi della rete.
È interessante osservare che il Regolamento Bruxelles II bis fa espressamente riferimento alla
RGE e alla partecipazione delle autorità centrali (considerando 25, articoli 54 e 58).
 Può essere analizzata la Decisione del Consiglio del 18 giugno 2009 che istituisce il nuovo

quadro giuridico per il funzionamento della rete giudiziaria europea in materia civile e
commerciale.
 È possibile qui fare riferimento al sito Internet RGE e alla sua sezione appositamente

dedicata alla responsabilità genitoriale, che fornisce informazioni sia sulle disposizioni UE
che nazionali degli Stati membri partecipanti.
Dovrebbe essere visto brevemente anche l'importante lavoro della rete internazionale dei
giudici dell'Aja, operante nel quadro della Convenzione dell’Aja del 1980. I principi e le guide
pratiche sulle comunicazioni giudiziarie transfrontaliere elaborate da questa rete possono
essere un’utile fonte di informazione per gli utenti finali.
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4. Giustizia elettronica (e-Justice) europea – presentazione degli strumenti UE disponibili
online
In base alla comunicazione della Commissione europea “Verso una strategia europea in
materia di giustizia elettronica”, occorre promuovere l’utilizzo delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione per migliorare la cooperazione giudiziaria e
l’accesso dei cittadini alla giustizia. Nelle precedenti sottosessioni, in cui è stato analizzato il
quadro giuridico UE sulla responsabilità genitoriale transfrontaliera, sono stati fatti molti
riferimenti agli strumenti online disponibili. Tali strumenti saranno adesso illustrati, insieme
ai loro elementi e caratteristiche principali, affinché gli utenti finali siano in grado di
utilizzarli in futuro.
Numerose iniziative sono state intraprese a livello UE per migliorare la cooperazione
giudiziaria e permettere ai cittadini di accedere più facilmente alle informazioni giuridiche.
 Il portale europeo e-Justice è l'iniziativa più recente, concepito come “sportello
elettronico unico". Non offre solo informazioni su legislazione e giurisprudenza
dell’Unione europea e degli Stati membri, ma anche un quadro dei sistemi giudiziari
per Stato membro, delle varie professioni legali e le relative reti, oltre alle indicazioni
per trovare avvocati, notai, mediatori, interpreti e traduttori giurati in Europa.
 L’atlante giudiziario in materia civile è, fra le altre cose, uno strumento utile per
individuare le autorità o i tribunali competenti in altri Stati membri, oltre che per
compilare e trasmettere elettronicamente eventuali moduli necessari per i
procedimenti transfrontalieri.
 Le banche dati EUR-Lex e N-Lex, che dispongono di un motore di ricerca per accedere
alla legislazione nazionale e UE in materia di diritto di famiglia.
 Considerando l’importanza della giurisprudenza della CGUE per l’applicazione
uniforme del diritto di famiglia UE, può essere presentato CURIA, il sito Internet
ufficiale della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Infine, nei workshop organizzati per un pubblico esclusivamente nazionale, possono essere
presentati gli strumenti elettronici o le banche dati disponibili a livello nazionale.
 Può essere qui citato il punto B.4 delle sezioni nazionali, che offre informazioni su tali

risorse online.
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Obiettivi della sottosessione
 Sensibilizzare i partecipanti sulla necessità, ed i vantaggi, della
comunicazione giudiziaria diretta nelle cause di responsabilità
genitoriale.
 Discutere gli aspetti pratici della comunicazione giudiziaria diretta in
un contesto transfrontaliero.
 Descrivere il sistema di cooperazione fra autorità centrali nazionali e
far conoscere ai partecipanti le funzioni che esse svolgono
nell’applicazione del Regolamento Bruxelles II bis.
 Presentare gli strumenti online disponibili per migliorare la
cooperazione giudiziaria e l’accesso dei cittadini alla giustizia.
 Fornire un contesto per l’utilizzo dei vari strumenti online UE,
spiegandone l’utilità nel quadro dei procedimenti transfrontalieri.

Documentazione
1. Documenti necessari

(Da rendere disponibili in versione cartacea durante la sottosessione)
a.

Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo
alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in
materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga
il regolamento (CE) n. 1347/2000 (Regolamento Bruxelles II bis)

b.

Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato

c.

Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale

d.

Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale – Responsabilità dei
genitori

e.

Portale europeo e-Justice

f.

Atlante giudiziario europeo in materia civile e commerciale

g.

Atlante giudiziario europeo in materia civile e commerciale – Diritto di
famiglia

h.

Banca dati EUR-Lex

i.

Banca dati N-Lex

j.

Sito Internet Curia

k.

Schema o presentazione PowerPoint fornita dal formatore

2. Documenti aggiuntivi

(Da includere nella documentazione elettronica – pennetta USB)
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a.

Informazione riguardante autorità centrali, lingue, tribunali e mezzi di
impugnazione ai sensi dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del
Consiglio del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento
e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di
responsabilità genitoriale – versione consolidata

b.

Decisione n. 568/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18
giugno 2009 che modifica la decisione 2001/470/CE del Consiglio relativa
all’istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale

c.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al
Comitato economico e sociale europeo del 30 maggio 2008 — Verso una
strategia europea in materia di giustizia elettronica

d.

Guida pratica per l’applicazione del nuovo Regolamento Bruxelles II
(versione aggiornata 1° giugno 2005)

e.

Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996 concernente la competenza, la
legge applicabile, l’esecuzione e la cooperazione in materia di potestà
genitoriale e di misure di protezione dei minori

f.

Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione
internazionale di minori

g.

Conclusioni e raccomandazioni della conferenza congiunta Commissione
europea – Conferenza dell’Aja sulle comunicazioni giudiziarie dirette in
materia di diritto di famiglia e sviluppo di reti giudiziarie (2009)

h.

Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato, rapporto sulle
comunicazioni giudiziarie in relazione alla tutela internazionale dei minori,
redatto da Philippe Lortie (doc. prel. n. 3 di aprile 2011)

i.

Corso di formazione a distanza: Unità tematica I, Parte 2, riguardante la
sottrazione transfrontaliera di minori all’interno dell’UE

j.

Sezioni nazionali: punti A.7 e B.4

Metodologia
1. Tempistica
La durata di questa sottosessione deve essere di circa 60 minuti. In linea di massima, possono
essere destinati 20-30 minuti alla presentazione delle premesse teoriche e del quadro
giuridico relativo alla comunicazione giudiziaria diretta, nonché alla cooperazione fra
autorità centrali nel contesto delle controversie transfrontaliere in materia di responsabilità
genitoriale. La seconda metà della sottosessione deve poi illustrare gli strumenti disponibili
online.
2. Profilo del formatore
Per il successo di questa parte del workshop, il formatore deve conoscere bene gli strumenti
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online e avere buone competenze di comunicazione. Può essere quindi contattato un
formatore in ambito giudiziario. La scelta potrebbe ricadere anche su un funzionario di
un’autorità centrale o su un giudice esperto in comunicazione giudiziaria diretta.
3. Metodo didattico
Per questa sottosessione devono essere utilizzati due diversi metodi: formazione diretta e
formazione con supporto informatico.
Nella prima parte, una presentazione diretta fornirà agli utenti finali le informazioni sul
quadro giuridico della cooperazione fra autorità giurisdizionali e fra autorità centrali,
sottolineando i vantaggi e le possibilità di creare reti specializzate. Gli aspetti pratici e le sfide
da raccogliere in materia di comunicazione giudiziaria diretta possono essere illustrati
utilizzando esempi pratici.
La seconda parte sarà incentrata su una presentazione interattiva dei vari strumenti online
che sono disponibili a livello UE e che facilitano la cooperazione giudiziaria transfrontaliera
in materia di tutela internazionale dei minori. Per questo motivo, il formatore deve poter
accedere alla rete e avere abbastanza tempo per mostrare i siti Internet pertinenti. È possibile
illustrare meglio strumenti e caratteristiche principali di ogni sito Internet se direttamente
consultabili dai partecipanti, tramite computer.
 Presentando gli strumenti online, possono essere fatti dei collegamenti alle discussioni

precedenti del workshop, al fine di illustrarne al meglio le funzionalità e mostrare ai
partecipanti l’importanza del loro valore aggiunto nei procedimenti transfrontalieri.

H. Pronunce pregiudiziali nei procedimenti familiari
Il procedimento pregiudiziale è considerato un elemento del diritto fondamentale ad
un’efficace tutela giudiziaria, diritto garantito dall’articolo 47 della Carta. Le pronunce
pregiudiziali della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) stanno progressivamente
diventando la giurisprudenza applicabile. Numerosi importanti principi del diritto UE, anche
nel campo del diritto di famiglia, scaturiscono dal procedimento pregiudiziale e un numero
sempre maggiore di controversie familiari transfrontaliere sensibili viene trattato con
procedimento pregiudiziale d’urgenza (PPU). L’obiettivo della sottosessione è presentare
questo fondamentale meccanismo e farlo conoscere agli utenti finali.
1. Introduzione al sistema di pronuncia pregiudiziale
È possibile iniziare con un breve excursus storico del sistema giudiziario europeo, illustrando
ruolo, composizione e competenza della CGUE. Possono essere presentate le caratteristiche
principali dei tipi di casi per i quali è possibile adire la Corte di giustizia e le statistiche
riguardanti la sua attività giudiziaria.
Riguardo al procedimento pregiudiziale, le questioni da chiarire per prime sono le funzioni e
le finalità di questo meccanismo UE, nonché il ruolo delle autorità giurisdizionali nazionali e
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della CGUE. Gli utenti finali devono sapere che questa è una procedura cooperativa fra
organi giudiziari paritari, volta ad assicurare uniformità di interpretazione e di applicazione
del diritto UE in tutti gli Stati membri.
 L’importanza del procedimento pregiudiziale è stata sottolineata nella Causa 166/73, che
potrebbe essere qui citata.
 Nei workshop destinati ai membri del potere giudiziario, potrebbe essere chiesto ai
partecipanti, come primo contributo, di descrivere le loro esperienze in materia di
procedimento pregiudiziale e relativa prassi nei rispettivi paesi.
Il successivo punto dell’analisi deve riguardare la base giuridica del procedimento
pregiudiziale. Occorre poi presentare l’articolo 19(3)(b) del Trattato sull’Unione europea
(TUE) e l’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). È qui
possibile schematizzare brevemente le modifiche apportate all’articolo 267 TFUE dal Trattato
di Lisbona. Infine, possono essere citate le pertinenti disposizioni dello statuto e del
regolamento di procedura della Corte di giustizia.
2. Competenza della CGUE e decisione di rinvio pregiudiziale
Ai sensi dell’articolo 267(1) TFUE, la CGUE è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale
sull’interpretazione dei trattati, nonché sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti
dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione. In questo contesto, è importante
precisare che per “atti” si intendono gli atti vincolanti e non vincolanti di cui all’articolo 288
TFUE. Nel diritto di famiglia, eventuali domande derivanti dai regolamenti UE in materia,
specialmente il Regolamento Bruxelles II bis, possono essere rinviate alla CGUE. Per
completare il quadro, è possibile citare le materie escluse dalla competenza della Corte, ad
esempio le questioni che appartengono al diritto nazionale o l’applicazione del diritto
dell’Unione.
 Occorre osservare che ai sensi dell’articolo 256(3) TFUE, il Tribunale è competente a
conoscere delle questioni pregiudiziali in materie specifiche determinate dallo statuto.
Dato che tali disposizioni non sono ancora state introdotte dallo statuto, la CGUE
mantiene la competenza giurisdizionale esclusiva.
 È possibile illustrare elementi del Regolamento Bruxelles II bis la cui interpretazione, non
essendo chiara per i giudici nazionali, è stata oggetto di rinvio pregiudiziale, come il
concetto di “residenza abituale”. Può essere intavolata una discussione sulle disposizioni di
Bruxelles II bis che rimangono poco chiare e che potrebbero essere oggetto di rinvio
pregiudiziale alla CGUE in futuro.
Il promotore del procedimento pregiudiziale è il “giudice nazionale" di uno Stato membro. È
importante sottolineare come la decisione riguardo al fatto che un organo giurisdizionale
debba essere considerato “giudice nazionale” ai fini dell’articolo 267 TFUE è una questione di
diritto dell’Unione. Dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la competenza della Corte è
stata notevolmente estesa in virtù del numero di giudici nazionali che possono dare origine a
domande pregiudiziali.

65

 Possono essere qui spiegati i criteri da seguire per determinare se l'organo è un giudice,
ripresi nella sentenza C-54/96 della Corte.
L’analisi può poi continuare con la distinzione fra facoltà e obbligo di rinvio pregiudiziale.
Devono essere presentati i paragrafi (2) e (3) dell’articolo 267 TFUE, e spiegati i criteri
utilizzati per distinguere fra giudici che hanno facoltà e giudici che hanno l’obbligo di rinvio
pregiudiziale alla CGUE. Devono essere analizzati con i partecipanti i criteri in base ai quali
un giudice di grado inferiore può usare il proprio potere discrezionale per rinviare un caso
alla Corte. Sarebbe interessante poi approfondire le conclusioni della Corte
sull’interpretazione dell’articolo 267 TFUE, e le relative teorie sviluppate, come la “dottrina
dell’acte clair”.
 Possono essere presentate le conclusioni cui giunge la Corte nella Causa C-283/81,
CILFIT, di grande rilevanza in questo contesto.
3. Rinvio pregiudiziale: processo e procedura
Avendo deciso di presentare un rinvio pregiudiziale alla CGUE, occorre chiarire i passi da
seguire. Il primo punto da esaminare è la fase in cui il procedimento nazionale deve essere
sospeso per presentare domanda di pronuncia pregiudiziale. L’aspetto successivo, di grande
rilevanza pratica, riguarda forma e contenuto del rinvio. Potrebbe essere opportuno dare
informazioni e consigli utili su come elaborare un rinvio pregiudiziale e strutturare la
decisione. Possono essere discussi buoni e cattivi esempi di domande pregiudiziali, nucleo
centrale di ogni rinvio.
 Può essere qui presentata la nota informativa riguardante le domande di pronuncia
pregiudiziale presentate dai giudici nazionali alla CGUE, soprattutto se il workshop è
destinato a dei giudici.
 In eventi rivolti a professionisti del diritto, possono rappresentare un utile strumento le
note destinate a servire da guida per la fase scritta e orale del procedimento dinanzi alla
CGUE.
Deve essere sintetizzata anche la procedura presso la CGUE. Possono essere illustrate le
caratteristiche principali delle due fasi previste nell’articolo 20 dello statuto della Corte (fase
scritta e fase orale). Può integrare questa analisi il ruolo del parere dell’avvocato generale
nelle pronunce pregiudiziali.
4. Il procedimento pregiudiziale d’urgenza (PPU) nelle controversie di diritto di famiglia
Il procedimento pregiudiziale d’urgenza (PPU) è stato introdotto a marzo 2008. Questa
procedura consente il trattamento immediato di casi particolarmente urgenti e la rapida
emanazione della decisione (in un lasso di tempo compreso circa fra due e quattro mesi).
Deve essere chiarito da subito che il PPU si applica solo alle materie di cui al titolo V della
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parte terza del TFUE, ossia allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Le controversie in
materia di diritto di famiglia transfrontaliero rientrano nel PPU la cui applicazione, in
situazioni eccezionali, può essere ragionevolmente richiesta dai giudici nazionali. Benché non
esista un elenco esaustivo di tali situazioni eccezionali, occorre evidenziare che, nella prassi, le
richieste di procedimento in materia di affidamento o potestà dei genitori hanno buone
probabilità di essere accolte dalla CGUE. Per completare il quadro, può essere citata la
possibilità per la CGUE di decidere d’ufficio l’applicazione di questa procedura.

 Può essere qui presentata la prima sentenza della Corte nella Causa C-195/08 PPU, sul
rientro di un minore illecitamente trattenuto in un altro Stato membro.
 Possono essere anche citate le sentenze delle Cause C-403/09 PPU, C-211/10 PPU, C497/10 PPU e C-155/11 PPU in materia di responsabilità genitoriale.
Possono poi essere presi in esame l'articolo 23(a) dello statuto della CGUE e l’articolo 104(b)
del regolamento di procedura della CGUE, che disciplinano il PPU. Può anche essere utile
illustrare le caratteristiche specifiche che distinguono tale procedimento dai procedimenti
pregiudiziali ordinario e accelerato. Sarebbe poi importante illustrare, successivamente,
condizioni, forma e contenuto della richiesta di applicazione del PPU. Per gli utenti finali
possono risultare utili esempi di istruzioni pratiche su come elaborare e presentare tale
richiesta, soprattutto se il workshop è rivolto a membri del potere giudiziario.
 Anche qui può essere presentata la nota informativa riguardante le domande di pronuncia
pregiudiziale presentate dai giudici nazionali alla CGUE.
 Dato che i documenti relativi a un PPU sono trasmessi elettronicamente, può essere
presentata l’applicazione e-Curia della CGUE che consente di scambiare i documenti
procedurali tramite la creazione di “caselle di posta elettronica funzionali”.
5. Effetti di una pronuncia pregiudiziale
Per completare l’analisi del procedimento pregiudiziale, devono essere illustrati gli effetti che
esso produce a livello nazionale ed europeo. La CGUE fornisce un’interpretazione definitiva
delle disposizioni del diritto UE ad essa rinviate, ma spetterà al giudice nazionale del rinvio
riaprire il procedimento nazionale e trarre le appropriate conclusioni dalla pronuncia della
Corte per rendere una decisione finale sul merito della causa. Gli utenti finali devono sapere
che i provvedimenti della CGUE sono sentenze passate in giudicato le cui disposizioni sono
vincolanti, non solo per l’organo del rinvio (inter partes) ma anche per tutte le autorità
giurisdizionali nazionali degli Stati membri (erga omnes). Possono essere infine presentati gli
effetti di una pronuncia pregiudiziale riguardante la validità di un atto.
 Può essere qui citata la sentenza della Corte nella Causa C-206/01 che mostra il carattere
vincolante della pronuncia pregiudiziale per il giudice nazionale del rinvio.
 Agli utenti finali possono essere presentate le banche dati online che contengono i testi
delle pronunce pregiudiziali emanate dalla CGUE e altri documenti pertinenti (domande
pregiudiziali, pareri dell’avvocato generale, ecc.). Sarà anche possibile presentare
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brevemente Curia, sito Internet ufficiale della Corte, e altre utili banche dati
giurisprudenziali, come EUR-Lex, JURIFAST e JURE.

Obiettivi della sottosessione
 Far acquisire ai partecipanti familiarità con il procedimento
pregiudiziale.
 Chiarire ai partecipanti quali sono i passi da compiere per chiedere
una pronuncia pregiudiziale.
 Far sì che i partecipanti ricevano informazioni pratiche
sull’elaborazione di una domanda pregiudiziale.
 Introdurre il procedimento pregiudiziale d’urgenza e la sua
importanza nelle controversie familiari transfrontaliere.

Documentazione
1. Documenti necessari

(Da rendere disponibili in versione cartacea durante la sottosessione)
a.

Articolo 19, Trattato sull’Unione europea (TUE) e articolo 267, Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea (versione consolidata)

b.

Articoli 103, 104, 104a e 104b del regolamento di procedura della Corte di
giustizia dell’UE

c.

Articoli 20 e 23a del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia
dell’UE

d.

Nota informativa riguardante le domande di pronuncia pregiudiziale
presentate dai giudici nazionali alla CGUE

e.

Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo
alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in
materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga
il regolamento (CE) n. 1347/2000

f.

Schema o presentazione PowerPoint fornita dal formatore

2. Documenti aggiuntivi

(Da includere nella documentazione elettronica – pennetta USB)
a.

Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

b.

Articolo 256 e articolo 288, Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
(versione consolidata)

c.

Note destinate a servire da guida per la fase scritta e orale del procedimento
dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea (se il workshop è rivolto a

68

professionisti del diritto)
d.

Relazione sull’attuazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza da
parte della Corte di giustizia del 31 gennaio 2012

e.

Sentenza della Corte del 16 gennaio 1974, Causa 166/73, domanda di
pronuncia pregiudiziale: Bundesfinanzhof (Germania), effetti delle sentenze
dei tribunali di ultimo grado, Rheinmühlen-Düsseldorf/Einfuhr- und
Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel

f.

Sentenza della Corte del 6 ottobre 1982, Causa 283/81, domanda di
pronuncia pregiudiziale: Corte suprema di Cassazione (Italia), obbligo di
rinvio pregiudiziale

g.

Sentenza della Corte del 17 settembre 1997, Causa C-54/96, domanda di
pronuncia pregiudiziale: Vergabeüberwachungsausschuß des Bundes
(Germania),
Dorsch
Consult
Ingenieurgesellschaft
mbH/Bundesbaugesellschaft Berlin mbH

h.

Sentenza della Corte del 12 novembre 2002, Causa C-206/01, domanda di
pronuncia pregiudiziale della High Court of Justice of England and Wales,
Arsenal Football Club plc/Matthew Reed

i.

Sentenza della Corte dell’11 luglio 2008, Causa C-195/08 PPU, domanda di
pronuncia pregiudiziale: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania), nel
procedimento promosso da Inga Rinau

j.

Sentenza della Corte del 23 dicembre 2009, Causa C-403/09 PPU, domanda di
pronuncia pregiudiziale: Višje Sodišče/Mariboru (Slovenia), Jasna
Detiček/Maurizio Sgueglia

k.

Sentenza della Corte del 1° luglio 2010, Causa C-211/10 PPU, domanda di
pronuncia pregiudiziale: Oberster Gerichtshof (Austria), Doris Povse/Mauro
Alpago

l.

Sentenza della Corte del 5 ottobre 2010, Causa C-256/10 PPU, domanda di
pronuncia pregiudiziale: Supreme Court (Irlanda), J. McB./L. E.

m.

Sentenza della Corte del 22 dicembre 2010, Causa C-497/10 PPU, domanda di
pronuncia pregiudiziale: Court of Appeal of England and Wales (Civil
Division) (Regno Unito), Barbara Mercredi/Richard Chaffe

n.

Sentenza della Corte del 10 giugno 2011, Causa C-155/11 PPU, domanda di
pronuncia pregiudiziale: Rechtbank's-Gravenhage (Paesi Bassi), Bibi
Mohammad Imran/Minister van Buitenlandse Zaken

o.

Sentenza della Corte del 26 aprile 2012, Causa C-92/12 PPU, domanda di
pronuncia pregiudiziale: High Court (Irlanda), Health Service Executive/S.C.,
A.C.

p.

CURIA – Corte di giustizia dell’Unione europea

q.

Portale e-Justice – Giurisprudenza

r.

EUR-Lex – Giurisprudenza dell’UE
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s.

JURIFAST – Pronunce pregiudiziali della Corte di giustizia dell’UE

t.

Corso di formazione a distanza: Unità tematica II, riguardante il
procedimento di rinvio pregiudiziale

u.

Sezioni nazionali: competenza giurisdizionale nazionale riguardo al
Regolamento Bruxelles II bis in materia di responsabilità genitoriale e
bibliografia nazionale sul sistema di pronuncia pregiudiziale in materia
familiare

Metodologia
1. Tempistica
La durata di questa sottosessione dovrebbe essere di 60 minuti, compreso il tempo da
dedicare alla discussione.
2. Profilo del formatore
Per questa parte del workshop la scelta potrebbe ricadere su un membro del potere
giudiziario che abbia familiarità con i procedimenti di rinvio pregiudiziale in materia di
diritto di famiglia. Un’alternativa potrebbe essere un accademico o un formatore esperto in
ambito giudiziario dotato di una buona conoscenza di questo meccanismo UE.
3. Metodo didattico
In questa sottosessione devono essere trasmesse molte informazioni, quindi la migliore
soluzione sarebbe organizzare questa parte del workshop come formazione diretta.
Per aumentare l’interattività di questa parte della formazione, deve essere presa in
considerazione la possibilità di includere esempi pratici (rinvii pregiudiziali alla CGUE che
rappresentano buone e cattive pratiche) o di chiedere il contributo dei partecipanti (ad es.
sull’integrazione del procedimento pregiudiziale nei loro ordinamenti giudiziari nazionali e
la prassi giudiziaria nei loro Stati membri). Nei workshop rivolti a soggetti aventi già
esperienza con il sistema della pronuncia pregiudiziale, il formatore può invitare i
partecipanti a condividere le loro conoscenze, creando così un dialogo positivo.
Uno strumento a supporto della preparazione di questa sottosessione potrebbe essere la
seconda unità tematica del corso di formazione a distanza, dedicata al procedimento
pregiudiziale. Questa parte del corso di formazione a distanza è stata elaborata dalla dr.ssa
Ruth Lamont, docente di Diritto all’università di Liverpool. È possibile fare riferimento alla
documentazione fornita durante l’analisi oppure renderla direttamente disponibile durante
la formazione.

I.

Esercitazione II – Caso di studio sul rinvio pregiudiziale

Una volta presentati il sistema di pronuncia pregiudiziale e la relativa importanza nelle cause
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in materia di diritto di famiglia, i partecipanti devono poter discutere una situazione reale,
esaminando l’applicazione di questo sistema nella pratica.
Un caso di studio basato su una controversia familiare transfrontaliera che presenta difficoltà
di interpretazione del diritto UE offre un duplice vantaggio agli utenti finali: da un lato, essi
potranno individuare le questioni giuridiche che rientrano nel campo di applicazione del
Regolamento Bruxelles II bis, consolidando così le conoscenze acquisite durante il primo
giorno del workshop; dall’altro, saranno in grado di preparare e formulare le domande per
un rinvio pregiudiziale alla CGUE.
Questa sottosessione permetterà ai formatori e al leader del workshop di individuare i
concetti e le norme non spiegati a sufficienza, nonché di porvi eventualmente rimedio
durante la preparazione e discussione del caso di studio. Analogamente, i partecipanti
potranno porre eventuali ulteriori domande e chiedere, all’occorrenza, gli opportuni
chiarimenti.
La situazione proposta nel caso di studio, elaborata dalla dr.ssa Ruth Lamont, docente di
Diritto all’università di Liverpool, riguarda una controversia familiare sull’affidamento di un
minore, in cui genitori e figlio vivono in due Stati membri UE. I gruppi di lavoro devono
svolgere, e risolvere, due compiti.
Attività 1 – Individuare e discutere i criteri di competenza giurisdizionale del Regolamento
Bruxelles II bis rilevanti per il caso di studio. Ai gruppi saranno poste varie domande, che
richiederanno l’analisi del concetto di “residenza abituale”, l’esame dei criteri di competenza
giurisdizionale dell’articolo 9 e la possibilità di trasferire la competenza giurisdizionale ai
sensi dell’articolo 15.
Attività 2 – Preparare e redigere le domande di un rinvio pregiudiziale alla CGUE. Gli utenti
finali saranno anche invitati a discutere i requisiti generali per procedere ad un rinvio
pregiudiziale e avranno l’opportunità di chiedere un rinvio d’urgenza in funzione di
circostanze specifiche.
 La situazione del caso di studio e le soluzioni proposte sono disponibili nell’Allegato 3.2.

Obiettivi della sottosessione
 Consolidare le informazioni trasmesse su ruolo, finalità e funzione del
procedimento pregiudiziale.
 Invitare i partecipanti ad analizzare un problema di interpretazione
del diritto UE e formulare domande di pronuncia pregiudiziale alla
CGUE.
 Far sì che i partecipanti acquisiscano esperienza nell’applicazione del
Regolamento Bruxelles II bis in una controversia familiare
transfrontaliera.
 Individuare eventuali punti non chiari e affrontarli all’interno della
sottosessione.
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Documentazione
1. Documenti necessari

(Da rendere disponibili in versione cartacea durante la sottosessione)
a.

Articolo 267, Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione
consolidata)

b.

Nota informativa riguardante le domande di pronuncia pregiudiziale
presentate dai giudici nazionali alla CGUE

c.

Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo
alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in
materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga
il regolamento (CE) n. 1347/2000 (Regolamento Bruxelles II bis)

d.

Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio del 28 maggio 2001 relativo
alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore
dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale

e.

Sentenza della Corte del 2 aprile 2009, Causa C-523/07, domanda di
pronuncia pregiudiziale: Korkein hallinto-oikeus (Finlandia), nel
procedimento promosso da A

f.

Sentenza della Corte del 22 dicembre 2010, Causa C-497/10 PPU, domanda di
pronuncia pregiudiziale: Court of Appeal of England and Wales (Civil
Division) (Regno Unito), Barbara Mercredi/Richard Chaffe

g.

Esercitazione II del workshop: caso di studio su domanda di pronuncia
pregiudiziale, parti da I a IV

2. Documenti aggiuntivi

(Da includere nella documentazione elettronica – pennetta USB)
a.

Regolamento di procedura della Corte di giustizia dell’UE

b.

Note destinate a servire da guida per la fase scritta e orale del procedimento
dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea

c.

Sezioni nazionali: può essere reso disponibile il punto A.1 delle sezioni
nazionali austriaca e olandese

Metodologia
1. Tempistica
Questa esercitazione deve durare circa due ore e mezza.
Per risparmiare tempo nel creare i vari gruppi di lavoro, il formatore o leader del workshop
può, durante la pausa pranzo del secondo giorno, dividere in gruppi e individuare gli
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elementi delle due attività che devono essere svolte da ogni gruppo.
 Si consiglia di creare nuovi gruppi di lavoro, con partecipanti che non hanno lavorato
insieme nella prima esercitazione.
Dato che il caso di studio è diviso in due attività riguardanti una materia diversa, è
importante destinare, a ciascuna attività, metà del tempo previsto per questa esercitazione.
La presentazione delle circostanze e di ogni attività può prendere circa 10-15 minuti. I gruppi
di lavoro devono avere 25-30 minuti per discutere e preparare le risposte ed altri 15 minuti
per presentarle, in sintesi, in plenaria. Nel tempo restante il formatore deve sintetizzare i
punti esposti dai partecipanti e avviare il dialogo per la discussione conclusiva.
2. Profilo del formatore
Il formatore che si occupa di questa esercitazione deve avere una conoscenza approfondita
del Regolamento Bruxelles II bis, del procedimento pregiudiziale e, idealmente, avere una
certa esperienza pratica nella loro applicazione a controversie familiari transfrontaliere. Una
buona scelta potrebbe essere un giudice che abbia familiarità con i rinvii pregiudiziali alla
CGUE in questo campo del diritto UE.
Sono altrettanto importanti buone competenze interpersonali e di comunicazione, dato che
il formatore dovrà collaborare strettamente con i partecipanti motivandoli a lavorare
insieme, assistendoli e rispondendo alle loro domande e, ovviamente, stimolandone gli
interventi durante la discussione conclusiva.
3. Metodo didattico
Questa sottosessione interattiva si basa su un caso di studio diviso in due diverse attività: la
prima richiede l’individuazione dei problemi di diritto UE che scaturiscono dalla situazione
proposta; la seconda, la preparazione delle domande per un rinvio pregiudiziale alla CGUE.
Dopo una breve presentazione dei fatti in plenaria, i partecipanti devono essere divisi in
gruppi di lavoro più piccoli. Dato che ogni attività è divisa in tre, si consiglia di formare tre
“gruppi di attività” distinti, che rimarranno gli stessi per tutto il caso di studio in modo da
poter lavorare insieme come una squadra.
 I partecipanti possono essere stimolati a intervenire attivamente in questo caso di studio
cambiando l’ambiente di lavoro.
Sarà possibile migliorare il tutto designando, per ogni gruppo di lavoro, un relatore
incaricato di sintetizzare le conclusioni del proprio gruppo e di presentarle in plenaria. Tutti i
gruppi di attività devono disporre di un computer e di accesso a Internet, per consultare
eventuali documenti utili e sintetizzare le conclusioni per iscritto.
Il formatore responsabile del coordinamento di questa esercitazione deve incoraggiare i
partecipanti ad esprimere i loro pareri e a essere disponibili a rispondere ad eventuali
domande scaturite dalla valutazione del caso di studio. In plenaria, prima di concludere
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l’esercitazione, il formatore può sintetizzare i punti principali esposti dai partecipanti e
formulare alcune conclusioni finali.
 Se durante l’esercitazione del workshop si accorge che alcune delle questioni trattate in
precedenza non sono chiare ai partecipanti, il formatore o leader del workshop deve
dedicare un po’ di tempo alla fine della sottosessione per spiegarle nuovamente.
Un’utile consulenza per la preparazione e organizzazione di questa esercitazione del
workshop è stata fornita anche dalla dr.ssa Ruth Lamont. Le informazioni sui documenti
necessari da distribuire ai partecipanti, gli esiti della formazione e le questioni giuridiche che
devono essere precisate e approfondite si trovano nel “Pacchetto documenti del formatore”.
Infine, sono state preparate delle slide PowerPoint di accompagnamento che potrebbero
facilitare la strutturazione di questa sottosessione.
 Il “Pacchetto documenti del formatore” e le “Slide PowerPoint del formatore” sono
incluse nel caso di studio sul rinvio pregiudiziale, di cui all’Allegato 3.2. della presente
guida.

J.

Introduzione alla mediazione familiare

La quarta unità tematica è dedicata alla mediazione come forma di risoluzione alternativa
delle controversie, che punta a gestire i conflitti in modo positivo, amichevole e veloce. L’uso
della mediazione nei procedimenti familiari, soprattutto nel contesto delle controversie in
materia di responsabilità genitoriale e sottrazione transfrontaliera di minori, viene sempre
più incoraggiato a livello nazionale e di UE. Questa sottosessione presenta la mediazione
familiare in situazioni transfrontaliere ed illustra le possibilità offerte da questo strumento.
1.

Mediazione e risoluzione alternativa delle controversie

Prima di approfondire la mediazione familiare internazionale, sarebbe utile passare
brevemente in rassegna la risoluzione alternativa delle controversie in generale e distinguere
la mediazione da altri tipi di risoluzione alternativa, come l’arbitrato, la conciliazione e la
negoziazione strutturata. La mediazione può essere definita come un processo tramite il
quale due o più parti cercano di raggiungere direttamente, su base volontaria, un accordo in
merito alla risoluzione della loro controversia con l’assistenza di un mediatore. Un processo
che può essere avviato dalle parti oppure suggerito o ordinato da un giudice, o ancora prescritto
dalla legge di uno Stato membro.

 È importante sottolineare che ogni conflitto deve essere valutato individualmente al fine
di individuare il miglior meccanismo di risoluzione della controversia.
Passando ai procedimenti familiari transfrontalieri, la presentazione deve specificare che la
flessibilità della mediazione, in termini di tempistica e procedura, nonché di riservatezza ed
esecutività, può permettere alle parti di raggiungere una soluzione originale e sostenibile che
risponda al meglio agli interessi del minore. Devono, tuttavia, essere citati anche i vari
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ostacoli che rendono le parti e i rispettivi avvocati riluttanti a far ricorso alla mediazione
familiare, soprattutto nelle controversie transfrontaliere. Le sfide da superare sono gli
ordinamenti giuridici diversi, la perizia dei mediatori e la mancanza di informazioni e di
cooperazione fra i vari attori coinvolti a tutti i livelli, compresi giudici, autorità centrali,
avvocati e mediatori.
2. Il quadro giuridico UE per la mediazione transfrontaliera
Sarebbe importante sottolineare che sia il Regolamento Bruxelles II bis (articolo 55 (2)(e)) che
la Convenzione dell’Aja del 1980 (articolo 7 (2)(c)) prevedono la possibilità di ricorrere alla
mediazione nei procedimenti familiari e incoraggiare le autorità centrali ad agire a favore di
una risoluzione amichevole. L’importanza della mediazione familiare nei casi di sottrazione
transfrontaliera di minori è sottolineata anche dall’esistenza di un Mediatore del parlamento
europeo per i casi di sottrazione internazionale di minori.
A livello UE, deve essere presentata la Direttiva n. 2008/52/CE relativa a determinati aspetti
della mediazione in materia civile e commerciale (Direttiva sulla mediazione), che offre un
quadro di mediazione transfrontaliera. Il primo elemento da chiarire è il campo di
applicazione della Direttiva sulla mediazione (articoli da 1 a 3). Sarebbe interessante notare
che, benché la direttiva riguardi solo controversie transfrontaliere, gli Stati membri possono
decidere di emanare leggi applicabili sia a casi transfrontalieri che unicamente nazionali.
 Può essere qui citato il punto B.1 delle sezioni nazionali che si occupa di disposizioni sulla
mediazione nei diversi ordinamenti nazionali.
Possono essere analizzate le principali regole sostanziali della Direttiva sulla mediazione,
tenendo conto del fatto che esse riflettono i vari approcci regolamentari degli Stati membri.
L’articolo 6 garantisce l’esecutività degli accordi transattivi, lasciando agli Stati membri la
scelta della forma e dell’istituzione competente. Occorre sottolineare che questo permette di
realizzare il reciproco riconoscimento e l’esecuzione degli accordi così raggiunti in tutta l’UE,
alle stesse condizioni previste per il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni dell’autorità
giurisdizionale in materia di responsabilità genitoriale.
 Nell’Atlante giudiziario europeo possono essere reperite le informazioni sulle autorità
autorizzate a ricevere domande per rendere esecutivo il contenuto di un accordo scritto
frutto di mediazione.
Possono essere anche presi in esame i principi procedurali di riservatezza e di sospensione
della limitazione e periodi di prescrizione durante il processo di mediazione. Oltre a queste
norme concrete, la direttiva contiene linee guida espresse “con discrezione”, che devono
essere adottate dagli Stati membri e che possono essere oggetto di discussione. Per garantire
la qualità della mediazione, l’articolo 4. ad esempio, incoraggia gli Stati membri a sostenere
la formazione dei mediatori e a sviluppare, ad opera dei mediatori stessi, codici di condotta
volontari.
 Come buon esempio può essere qui citato il codice europeo di condotta dei mediatori.
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È necessario analizzare anche il rapporto fra procedimento giudiziario e mediazione e il ruolo
del giudice in questo processo. L’articolo 5 della Direttiva sulla mediazione stabilisce che ogni
organo giurisdizionale ha facoltà di invitare le parti a ricorrere in primo luogo alla
mediazione allo scopo di dirimere la controversia. Considerando che la mediazione non viene
normalmente utilizzata negli Stati membri, è possibile analizzare in modo critico il fatto che
la direttiva non impedisce al legislatore nazionale di rendere il suo uso obbligatorio né di
prevedere, al riguardo, incentivi e sanzioni nel sistema interno.
 Nell’ambito di workshop internazionali, i partecipanti possono illustrare brevemente i
rispettivi sistemi nazionali di mediazione e la prassi nei vari paesi UE.
 Negli eventi destinati ad un pubblico esclusivamente nazionale, il formatore che si occupa
di questa sottosessione può fornire informazioni più concrete sul sistema nazionale.
3. Progetti pilota sulla mediazione familiare
Dopo aver passato in rassegna gli elementi principali della direttiva, sarebbe interessante
completare il quadro presentando i progetti pilota di mediazione nell’UE, volti a
sensibilizzare, stabilire contatti fra professionisti e sviluppare efficienti modelli di mediazione.
Può essere visto, fra gli altri, il progetto di Germania e Polonia che ha portato all’adozione
della Dichiarazione di Wroclaw 2007 sulla mediazione in controversie binazionali riguardanti
genitori e figli, che ha influenzato l’ulteriore sviluppo della mediazione familiare
internazionale.
Può essere citato il progetto UE “Formazione per la mediazione familiare internazionale”,
inteso a creare una rete paneuropea di esperti mediatori familiari. Può anche essere
presentato brevemente il lavoro del Gruppo Europeo dei Magistrati per la Mediazione
(GEMME).
 Può essere qui presentata la guida modificata alle buone pratiche nell’ambito della
Convenzione dell’Aja del 1980, Parte V – Mediazione, con approfondimento delle questioni
riguardanti la mediazione in casi di sottrazione internazionale di minori.
La presentazione di questi progetti può esortare i partecipanti a impegnarsi in una
discussione su possibilità e limiti della mediazione familiare in controversie transfrontaliere,
procedura di mediazione e coinvolgimento e posizione del minore in questo processo.

Obiettivi della sottosessione
 Far conoscere gli strumenti di mediazione e promuovere il ricorso alla
mediazione familiare nelle controversie transfrontaliere.
 Far acquisire ai partecipanti familiarità con struttura e elementi
principali della Direttiva sulla mediazione.
 Discutere possibilità e limiti della mediazione familiare.
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Documentazione
1. Documenti necessari

(Da rendere disponibili in versione cartacea durante la sottosessione)
a.

Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio
2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e
commerciale (Direttiva sulla mediazione)

b.

Schema o presentazione PowerPoint fornita dal formatore

2. Documenti aggiuntivi

(Da includere nella documentazione elettronica – pennetta USB)
a.

Codice europeo di condotta dei mediatori

b.

Dichiarazione di Wroclaw dell’8 ottobre 2007 sulla mediazione in
controversie binazionali riguardanti genitori e figli

c.

Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato, Guida modificata alle
buone pratiche nell’ambito della Convenzione dell’Aja sulla sottrazione di
minori, Parte V – Mediazione (2012)

d.

Consiglio d’Europa, raccomandazione n. R (98) 1 del Comitato dei Ministri
agli Stati membri sulla mediazione familiare, adottata il 21 gennaio 1998

e.

Consiglio d’Europa, Commissione europea per l’efficacia della giustizia, linee
guida per una migliore attuazione della raccomandazione esistente, linee
guida per una migliore attuazione delle raccomandazione su mediazione
familiare e mediazione in materia civile (CEPEJ (2007)14)

f.

Atlante giudiziario europeo in materia civile e commerciale – Mediazione

g.

Portale e-Justice - Mediazione

h.

Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale – Modi alternativi
di risoluzione delle controversie

i.

Corso di formazione a distanza: Unità tematica III, riguardante la
mediazione familiare

j.

Sezioni nazionali: punto B.1 e bibliografia nazionale sulla mediazione
familiare

Metodologia
1. Tempistica
A questa sottosessione devono essere dedicati circa 60 minuti, compreso il tempo per la
discussione.
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2. Profilo del formatore
Per il successo di questa sottosessione, deve essere individuato un mediatore con esperienza
pratica nel campo della mediazione familiare transfrontaliera e buone conoscenze giuridiche.
3. Metodo didattico
Questa sottosessione deve essere organizzata con una presentazione diretta in plenaria. La
possibilità per i partecipanti di discutere i vari aspetti della mediazione familiare e di
scambiare esperienze e migliori pratiche riguardo a questo strumento nei rispettivi Stati
membri porterà un valore aggiunto a questa parte del workshop.
Uno strumento di supporto per preparare e realizzare questa sottosessione può essere la
terza unità tematica del corso di formazione a distanza, dedicata alla mediazione familiare
nei casi di sottrazione transfrontaliera di minori da parte di un genitore. Questa parte del
corso di formazione a distanza è stata elaborata dalla dr.ssa Jamie Walker, formatore e
mediatore in materia di sottrazione transfrontaliera di minori. Elementi pratici come casi di
studio e tabelle possono essere integrati nella presentazione del formatore.

K. Esercitazione III – Gioco di ruolo sulla mediazione familiare in un caso di sottrazione
transfrontaliera di minori
Dopo aver presentato il metodo di risoluzione alternativa delle controversie della
mediazione, sarebbe utile dare agli utenti finali la possibilità di partecipare attivamente ad
un processo di mediazione ed esplorare e valutare possibilità e limiti di questo strumento. A
questo fine, dopo aver presentato ai partecipanti la situazione del gioco di ruolo, sarà messa
in scena la simulazione della mediazione.
Il gioco di ruolo si basa su un caso di sottrazione transfrontaliera di minori da parte di un
genitore. In una controversia familiare così sensibile, la mediazione può offrire soluzioni
sostenibili, non solo in merito al ritorno, ma anche in materia di affidamento, diritto di visita
e ad altre questioni, ad esempio di natura finanziaria. Interpretando un ruolo attivo, ad es. le
parti in causa (in questo caso, la coppia) o i mediatori, gli utenti finali saranno in grado di
vivere la natura volontaria, flessibile e autodeterminante della mediazione, che consente di
risolvere le controversie internazionali in materia di genitori e figli in un modo che è
orientato verso le esigenze e gli interessi delle persone interessate.
Sono previste due sessioni del gioco di ruolo, che daranno agli utenti finali la possibilità di
approfondire le varie fasi del processo di mediazione. Dopo aver definito le questioni su cui
decidere nella prima sessione, i gruppi del gioco di ruolo cercheranno poi di raggiungere un
accordo. Nella discussione conclusiva i vari gruppi riferiranno in plenaria, condividendo i
risultati che hanno prodotto.
 Il formatore può presentare brevemente le diverse fasi di un processo di mediazione
prima di avviare la simulazione di mediazione.
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Le condizioni del gioco di ruolo si basano sulla dichiarazione di Wroclaw relativa alla
mediazione in controversie binazionali riguardanti genitori e figli, in cui si è cercato di
rendere il procedimento di mediazione conforme al quadro degli accordi e delle convenzioni
internazionali come la Convenzione dell’Aja del 1980 e il Regolamento Bruxelles II bis.
Questa esercitazione del workshop è stata elaborata dalla dr.ssa Jamie Walker, formatore e
mediatore in casi di sottrazione transfrontaliera di minori. La dr.ssa Walker ha approntato la
situazione di una controversia riguardante una sottrazione transfrontaliera di minori da
parte di un genitore, il contratto con i mediatori e le istruzioni per i formatori e per gli attori
della simulazione. Sono stati forniti anche due accordi di mediazione indicativi.
 La situazione da mettere in scena, le istruzioni (sia per i ruoli da interpretare che per i
formatori) e gli accordi di mediazione indicativi sono disponibili nell’Allegato 3.3. della
Guida al modulo formativo.

Obiettivi della sottosessione
 Invitare gli utenti finali a partecipare attivamente ad un processo di
mediazione in un caso di sottrazione transfrontaliera di minori.
 Permettere ai partecipanti di esplorare le possibilità offerte dalla
mediazione familiare transfrontaliera.
 Individuare eventuali punti non chiari e rispondere alle domande
rimanenti degli utenti finali.
 Migliorare le competenze di comunicazione degli utenti finali.

Documentazione
1. Documenti necessari

(Da rendere disponibili in versione cartacea durante la sottosessione)
a.

Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio
2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e
commerciale (Direttiva sulla mediazione)

b.

Dichiarazione di Wroclaw dell’8 ottobre 2007 sulla mediazione in
controversie binazionali riguardanti genitori e figli

c.

Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo
alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in
materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga
il regolamento (CE) n. 1347/2000 (Regolamento Bruxelles II bis)

d.

Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione
internazionale di minori

e.

Sezioni nazionali: punto B.1 delle sezioni nazionali tedesca e italiana
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f.

Esercitazione III del workshop: gioco di ruolo sulla mediazione familiare in
un caso di sottrazione transfrontaliera di minori da parte di un genitore
(situazione del caso, contratto con i mediatori, istruzioni sui ruoli, accordi di
mediazione I e II)

2. Documenti aggiuntivi

(Da includere nella documentazione elettronica – pennetta USB)
a.

Corso di formazione a distanza: Unità tematica III, riguardante la
mediazione familiare

b.

Sezioni nazionali: punto B.1 e bibliografia nazionale sulla mediazione
familiare

Metodologia
1. Tempistica
Il gioco di ruolo ha bisogno di un tempo congruo. L’esercitazione del workshop durerà quindi
circa 3 ore. È da prevedere una pausa di 30 minuti fra le due sessioni del processo di
mediazione.
 È consigliabile invitare e preparare i partecipanti a diventare attori in anticipo, ad
esempio la sera del secondo giorno di workshop.
Per garantire la corretta distribuzione del tempo, potrebbe essere seguita la tempistica
suggerita dalla dr.ssa Jamie Walker (in: “Istruzioni per i formatori”). Secondo tali istruzioni,
dovrebbe essere prevista un'ora per ciascuna delle due sessioni/fasi del processo di
mediazione, con 10 minuti destinati alla preparazione, 35 al gioco di ruolo e 15 alla
discussione conclusiva nei piccoli gruppi del gioco di ruolo. La sessione conclusiva in plenaria
con le relazioni dei vari gruppi del gioco di ruolo e la distribuzione degli accordi di
mediazione indicativi devono durare circa 45 minuti.
2. Profilo del formatore
Individuare gli esperti ideali per questa esercitazione è estremamente importante, dato che il
successo del gioco di ruolo dipende molto dal loro ruolo guida. Il formatore deve motivare e
scegliere gli attori interpreti della simulazione di mediazione, guidare i partecipanti
attraverso il processo di mediazione e interrompere il gioco di ruolo se appropriato e
necessario, rispondere alle domande e analizzare i risultati con i partecipanti nella sessione
conclusiva.
Si raccomanda di affidare lo svolgimento della simulazione di mediazione a due formatori,
per far sì che siano nelle condizioni ideali per guidare e sostenere in modo efficace il lavoro
dei vari gruppi del gioco di ruolo. Possono essere contattati mediatori con esperienza nella
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trattazione di controversie familiari transfrontaliere. Il trainer ideale deve avere un bagaglio
professionale di conoscenze giuridiche/ psicologiche/pedagogiche e solide capacità di
comunicazione.
3. Metodo didattico
Questa sottosessione è strutturata sulla situazione di un gioco di ruolo in cui gli utenti finali
sono invitati a partecipare assumendo ruoli attivi. Per dare ai partecipanti la possibilità di
sfruttare il più possibile la simulazione di mediazione, la sessione del gioco di ruolo si svolge
in piccoli gruppi paralleli di sei persone. Due partecipanti “recitano” le parti in causa (in
questo caso, la coppia), due i co-mediatori (seguendo gli standard fissati nella dichiarazione
di Wroclaw sulla mediazione in controversie binazionali riguardanti genitori e figli) e due
fanno da osservatori. Le persone che interpretano le parti in causa restano le stesse fino alla
fine dell'esercitazione, ma osservatori e mediatori possono scambiarsi i ruoli dopo la prima
sessione/fase del processo di mediazione.
 All’inizio di questa sottosessione, dopo aver presentato la situazione del caso ai
partecipanti, il formatore (o i formatori) deve sottolineare che la perfezione non è
l’obiettivo del gioco di ruolo e incoraggiare così i discenti a partecipare attivamente.
 Si consiglia di creare nuovi gruppi di lavoro con partecipanti che non hanno lavorato
insieme nelle esercitazioni precedenti.
I partecipanti devono spostarsi nello spazio destinato a ciascuno dei gruppi del gioco di ruolo
e preparare separatamente i rispettivi ruoli. Informazioni e istruzioni speciali saranno
impartite segretamente ad alcuni attori. È molto importante che i partecipanti vedano come
si sviluppa una soluzione. Devono essere quindi i gruppi del gioco di ruolo a decidere, nella
sessione/fase finale del processo di mediazione, quale situazione vogliono interpretare.
 Le istruzioni per i ruoli delle parti (in questo caso, la coppia) e le informazioni per la
sessione di completamento del processo di mediazione sono disponibili nell’Allegato 3.3.
Il formatore (o i formatori) deve essere preparato ad interrompere, all’occorrenza, il gioco di
ruolo e a dare la parola per eventuali domande e discussioni. La condivisione dei risultati
della simulazione di mediazione in plenaria alla fine di questa esercitazione richiede il
riscontro del formatore (o dei formatori) che deve individuare rapidamente i momenti chiave
di questo processo. Se c’è abbastanza tempo per intavolare una discussione più ampia dopo
l'analisi dei risultati, l’attenzione dovrebbe essere rivolta al ruolo della mediazione nei casi di
sottrazione transfrontaliera di minori ai sensi del Regolamento Bruxelles II bis e della
Convenzione dell’Aja del 1980.
 Informazioni utili per preparare e organizzare la simulazione di mediazione sono reperibili
anche nella documentazione approntata dalla dr.ssa Jamie Walker (in: “‘Istruzioni per i
formatori”) disponibile nell’Allegato 3.3 della presente guida.
 Può essere considerata qui la possibilità di filmare il gioco di ruolo e usare il materiale per
la discussione conclusiva. Ciò potrebbe avere un valore aggiunto soprattutto per i
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workshop organizzati per un piccolo gruppo di utenti finali. Devono essere disponibili
attrezzature e personale (videocamere, cameraman), e occorre considerare del tempo
aggiuntivo per la selezione dei filmati. È importante precisare che l’utilizzo del video/film
necessita del consenso esplicito di tutti gli attori coinvolti.

L. Sessione di chiusura
La sottosessione di chiusura punta a sintetizzare le conclusioni dell’evento e a cercare una
valutazione immediata del suo andamento e impatto. Può anche essere l’opportunità per
indicare nuovamente il possibile utilizzo della documentazione in futuro.
1. Conclusioni del workshop
Il leader del workshop è tenuto a rievocare gli elementi principali trattati durante il
programma e a individuare alcune delle caratteristiche più interessanti di discussione e
scambio di esperienze fra utenti finali. I partecipanti possono essere invitati a dire la loro sui
punti che hanno trovato maggiormente interessanti durante il workshop e quello che
conserveranno dalle discussioni con colleghi e formatori.
2. Valutazione del workshop
A questo punto può essere avviata una prima discussione per capire se il workshop ha
soddisfatto le esigenze di formazione degli utenti finali. I partecipanti devono, ad ogni
modo, essere chiamati a dare il proprio riscontro per iscritto, compilando il questionario di
valutazione iniziale. Tuttavia, partecipare ad un dialogo con colleghi e formatori potrebbe
rappresentare un modo diverso, e più informale, di presentare le proprie opinioni.


In funzione della struttura della sottosessione di apertura, questa parte del workshop
potrebbe riprendere alcune delle discussioni affrontate inizialmente. Se, ad esempio, i
partecipanti sono stati invitati a sollevare questioni specifiche da trattare durante il
workshop, sarebbe interessante vedere se ciò è effettivamente avvenuto.

Durante questa sottosessione conclusiva, si può cercare di individuare ciò che i partecipanti
hanno apprezzato di più durante il seminario, quali metodi di lavoro hanno trovato più
efficaci e quali delle tematiche discusse sono risultate più o meno pertinenti per il loro lavoro.
Sarebbe anche utile sapere se essi considerano utile l’inclusione di altri elementi nella
formazione, per renderla più completa o più rispondente ai loro interessi o priorità di
apprendimento. Possono essere anche incoraggiati commenti sulla documentazione fornita e
sulla relativa utilità ed accessibilità.
Oltre alla discussione, il leader del workshop deve poter fare riferimento alla valutazione del
workshop e alle misure per garantire il controllo qualità del lavoro. Può essere citata la
procedura di valutazione iniziale e di medio termine, al fine di sensibilizzare i partecipanti,
spiegando gli obiettivi della procedura e incoraggiandoli a contribuire dando un commento
sincero su come migliorare i workshop futuri.
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Parte di questa sottosessione può essere usata per presentare i questionari di
valutazione iniziale e per indicare quali elementi concreti gli organizzatori del
workshop desiderano valutare in ogni domanda.

3. Fine del workshop
Prima di chiudere il workshop, è possibile offrire un promemoria su come utilizzare in futuro
la documentazione fornita durante il workshop (documentazione di riferimento ed
elettronica, corso di formazione a distanza). Possono essere date informazioni su eventuali
programmi di formazione successivi. L’evento dovrebbe concludersi con il leader del
workshop che ringrazia e saluta partecipanti e formatori.

Obiettivi della sottosessione
 Rivisitare i punti chiave delle discussioni del workshop.
 Valutazione iniziale del corso.
 Garantire l’effettivo utilizzo della documentazione (pacchetto utente).
 Fine del workshop.

Documentazione
Documenti necessari

(Da rendere disponibili in versione cartacea durante la sottosessione)
a. Modulo di valutazione immediata

Metodologia
1.

Tempistica

Circa 30 minuti dovrebbero essere sufficienti per un breve riepilogo delle conclusioni
principali del workshop e una discussione iniziale sui riscontri dei partecipanti.
2.

Profili dei formatori

La sottosessione di chiusura deve essere, in linea di massima, coordinata dal leader del
workshop. Un ulteriore valore aggiunto potrebbe essere rappresentato dall’assegnare questo
ruolo all’organizzatore del workshop, che avrebbe così la possibilità di acquisire un riscontro
diretto sulle varie scelte operate nella strutturazione del corso.
3.

Metodo didattico

Questa sottosessione deve essere tenuta in plenaria con il contributo di tutti i partecipanti e,
se possibile, dei formatori.
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Dopo l’avvio della discussione da parte del leader del workshop, la parola deve passare a
partecipanti e formatori, che vanno incoraggiati a condividere apertamente pensieri e idee
riguardo alla formazione.
 È fondamentale attirare l’attenzione degli utenti finali sull’importanza della valutazione.
Ai fini di un’efficace valutazione del risultato del workshop, è necessario coinvolgerli,
facendo sì che essi diano un riscontro sincero e costruttivo non solo subito dopo il
seminario ma anche successivamente, nel quadro della valutazione di medio termine.
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Allegato 1 – Schema di programma indicativo del workshop
Contenuto
Con una stima di un milione di divorzi l’anno di coppie
internazionali nell’Unione europea, i figli finiscono per
vivere in un paese diverso da quello di uno dei genitori.
Una situazione irta di difficoltà dal punto di vista del
diritto di famiglia: ad esempio, quali autorità
giurisdizionali sono competenti a conoscere un caso di
responsabilità genitoriale; modalità di riconoscimento
ed esecuzione di una sentenza in un altro Stato
membro;
come
prevenire
una
sottrazione
transfrontaliera di minori da parte di un genitore.

Formatori

Allegato 1 – Modello di programma
indicativo del workshop

RESPONSABILITÀ
GENITORIALE IN CONTESTO
TRANSFRONTALIERO E
SOTTRAZIONE DI MINORI

Il workshop:







fornirà una formazione specializzata sul
regolamento Bruxelles II bis e la relativa
interazione con altri strumenti UE nel campo
della giustizia civile;
farà conoscere l'interrelazione fra legislazione
UE, internazionale e nazionale in materia di
responsabilità genitoriale transfrontaliera e
sottrazione transfrontaliera di minori da parte di
un genitore;
fornirà ai partecipanti un’introduzione pratica al
procedimento pregiudiziale;
permetterà ai partecipanti di esplorare le
possibilità offerte dalla mediazione familiare
transfrontaliera

Luogo
Sede
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Allegato 1 – Schema di programma indicativo del workshop
Giorno I
Giorno II
08.45

Arrivo e registrazione dei
partecipanti

I. Responsabilità genitoriale transfrontaliera

Giorno III

II. Procedura in materia familiare

IV. Mediazione familiare

09.00

Audizione del minore e
assunzione delle prove

09.00

Introduzione alla mediazione
familiare

10.45

Pausa caffè

10.00

11.15

Comunicazione transfrontaliera
fra autorità giurisdizionali e fra
autorità centrali

Gioco di ruolo – Sessione I:
Mediazione familiare in un caso
di sottrazione transfrontaliera di
minori

12.00

Pausa pranzo

11.00

Pausa caffè

11.30

Gioco di ruolo – Sessione II:
Mediazione familiare in un caso
di sottrazione transfrontaliera di
minori

13.00

Sessione di chiusura

13.30

Pranzo e fine del workshop

09.10
I.
09.30

Sessione di apertura

Responsabilità genitoriale: norme
sulla competenza giurisdizionale,
provvedimenti provvisori e legge
applicabile

11.00

Pausa caffè

11.30

Sottrazione transfrontaliera di
minori all’interno dell’UE

12:45

Pausa pranzo

14.15

Riconoscimento ed esecuzione delle
sentenze, diritto di visita e
sottrazione di minore

15.15

Pausa caffè

15:45

Caso di studio I: responsabilità
genitoriale e sottrazione di minori

17:45

Fine del primo giorno di workshop

III. Procedimento pregiudiziale in materia
familiare
13.30

Pronuncia pregiudiziale nel
procedimento familiare

14.30

Pausa caffè

15.00

Caso di studio II: rinvio
pregiudiziale

17.30

Fine del secondo giorno di
workshop
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Allegato 2.1. – Documentazione di riferimento – Pacchetto utente

Documentazione di riferimento - Pacchetto utente

Da fornire elettronicamente
Allegato 2.1. – Documentazione di riferimento – Pacchetto utente
1. Informazioni generali
1.

Versione finale del programma del workshop

2.

Elenco dei formatori

3.

Elenco dei partecipanti

4.

Modulo di valutazione immediata

2. Corso di formazione a distanza
1.

Corso di formazione a distanza su responsabilità genitoriale in contesto
transfrontaliero e sottrazione di minori – versione HTML (accessibile)

3. Contributi dei formatori
Appunti, schemi, presentazioni PowerPoint e testi scritti forniti dai formatori

4. Legislazione
Legislazione primaria
1.

Articoli 24, 32, 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea

2.

Articolo 3, 19 del Trattato sull’Unione europea (TUE)

3.

Articoli 256, 267, 288 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
(versione consolidata)

4.

Articoli 103, 104, 104a e 104b del regolamento di procedura della Corte di
giustizia dell’UE

5.

Articoli 20 e 23a del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’UE
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Allegato 2.1. – Documentazione di riferimento – Pacchetto utente
Legislazione secondaria
6.

Regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000
relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle
decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui
figli di entrambi i coniugi

7.

Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio del 28 maggio 2001
relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri
nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale

8.

Direttiva 2002/8/CE del Consiglio del 27 gennaio 2003 intesa a migliorare
l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la
definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello
Stato in tali controversie

9.

Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003
relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle
decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità
genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (Bruxelles II bis)

10.

Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 13 novembre 2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione
negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile
o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio

11.

Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21
maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia
civile e commerciale

12.

Guida pratica per l’applicazione del nuovo regolamento Bruxelles II,
Commissione europea, versione aggiornata, ottobre 2005

13.

Guida pratica per l’applicazione del regolamento sull’assunzione delle
prove

14.

Guida pratica per l’uso della videoconferenza ai fini dell’assunzione
delle prove in materia civile e commerciale

15.

Informazioni relative ai giudici e ai mezzi di impugnazione ai sensi
dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27
novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e
all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di
responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000
– versione consolidata
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Allegato 2.1. – Documentazione di riferimento – Pacchetto utente
16.

Elenco dei giudici competenti in materia di responsabilità genitoriale ai
sensi dell’articolo 68 del regolamento, pubblicato nella GU C040 del 17
febbraio 2005

17.

Certificati di cui agli articoli 39, 41(1) 42(1) del Regolamento Bruxelles II
bis, modelli standard dell’Allegato II, III e IV

18.

Certificato di cui all’articolo 42 del Regolamento Bruxelles II bis
riguardante il ritorno del(i) minore(i)
Decisioni

19.

Decisione n. 568/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18
giugno 2009 che modifica la decisione 2001/470/CE del Consiglio relativa
all’istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale

Documenti della Commissione europea
20.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo
e al Comitato economico e sociale europeo del 30 maggio 2008 — Verso
una strategia europea in materia di giustizia elettronica

21.

Comunicazione della Commissione europea “Programma UE per i diritti
dei minori” del 15 febbraio 2011 (COM(2011) 60 finale)
Comunicati e rapporti delle istituzioni e degli organi dell’Unione
europea

22.

Note destinate a servire da guida per la fase scritta e orale del
procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea
(di grande pertinenza per workshop rivolti a professionisti del diritto)

23.

Nota informativa riguardante le domande di pronuncia pregiudiziale
presentate dai giudici nazionali alla CGUE
(di grande pertinenza per workshop rivolti a membri del potere giudiziario)

24.

Relazione sull’attuazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza da parte della
Corte di giustizia del 31 gennaio 2012

5. Convenzioni internazionali
1.

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989

2.

Consiglio d’Europa, Convenzione europea sui diritti dell’uomo del 4
novembre 1950

3.

Consiglio d’Europa, Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle
decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento

89

Allegato 2.1. – Documentazione di riferimento – Pacchetto utente
del 1° settembre 1983

4.

Consiglio d’Europa, Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori del 25
gennaio 1996

5.

Consiglio d’Europa, Convenzione europea sulle relazioni personali riguardanti i
fanciulli del 15 maggio 2003

6.

Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e sulla
legge applicabile in materia di protezione dei minori

7.

Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996 concernente la competenza, la legge
applicabile, l’esecuzione e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e di
misure di protezione dei minori

8.

Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione
internazionale di minori

6. Giurisprudenza della CGUE
1.

Sentenza della Corte del 16 gennaio 1974, Causa 166/73, domanda di pronuncia
pregiudiziale: Bundesfinanzhof (Germania), effetti delle sentenze dei tribunali di
ultimo grado, Rheinmühlen-Düsseldorf/Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und
Futtermittel

2.

Sentenza della Corte del 6 ottobre 1982, Causa 283/81, domanda di pronuncia
pregiudiziale: Corte suprema di Cassazione (Italia), obbligo di rinvio pregiudiziale

3.

Sentenza della Corte del 17 settembre 1997, Causa C-54/96, domanda di pronuncia
pregiudiziale: Vergabeüberwachungsausschuß des Bundes (Germania), Dorsch
Consult Ingenieurgesellschaft mbH/Bundesbaugesellschaft Berlin mbH

4.

Sentenza della Corte del 12 novembre 2002, Causa C-206/01, domanda di
pronuncia pregiudiziale della High Court of Justice of England and Wales, Arsenal
Football Club plc/Matthew Reed

5.

Sentenza della Corte del 27 novembre 2007, Causa C-435/06, rinvio pregiudiziale
proposto da Korkein hallinto-oikeus (Finlandia), nei procedimenti C

6.

Sentenza della Corte dell’11 luglio 2008, Causa C-195/08 PPU, domanda di
pronuncia pregiudiziale: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania), nel
procedimento promosso da Inga Rinau

7.

Sentenza della Corte del 2 aprile 2009, Causa C-523/07, domanda di pronuncia
pregiudiziale: Korkein hallinto-oikeus (Finlandia), nel procedimento promosso da
A

8.

Sentenza della Corte del 23 dicembre 2009, Causa C-403/09 PPU, domanda di
pronuncia pregiudiziale: Višje Sodišče/Mariboru (Slovenia), Jasna Detiček/Maurizio
Sgueglia

9.

Sentenza della Corte del 1° luglio 2010, Causa C-211/10 PPU, domanda di
pronuncia pregiudiziale: Oberster Gerichtshof (Austria), Doris Povse/Mauro Alpago
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Allegato 2.1. – Documentazione di riferimento – Pacchetto utente
10.

Sentenza della Corte del 5 ottobre 2010, Causa C‑400/10 PPU, domanda di
pronuncia pregiudiziale: Supreme Court (Irlanda), J. McB./L. E.

11.

Sentenza della Corte del 9
Purrucker/Guillermo Vallés Pérez

12.

Sentenza della Corte del 22 dicembre 2010, Causa C-497/10 PPU, Barbara
Mercredi/Richard Chaffe

13.

Sentenza della Corte del 22 dicembre 2010, Causa C-491/10 PPU, domanda di
pronuncia pregiudiziale: Oberlandesgericht Celle (Germania), nel procedimento
Joseba Andoni Aguirre Zarraga/Simone Pelz

14.
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2010,
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C-296/10,

Bianca
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Sentenza della CEDU del 26 giugno 2003, nella Causa Maire c. Portogallo, ricorso
n. 48206/99

2.

Sentenza della CEDU del 25 gennaio 2000, nella Causa Ignaccolo-Zenide c.
Romania, ricorso n. 31679/96
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Nazioni Unite
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Commento generale n. 12 (2009) “Il diritto del bambino e
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dell’infanzia
Consiglio d’Europa

2.

Consiglio d’Europa, raccomandazione n. R (98) 1 del Comitato dei
Ministri agli Stati membri sulla mediazione familiare, adottata il 21
gennaio 1998

3.

Consiglio d’Europa, Commissione europea per l’efficacia della giustizia,
linee guida per una migliore attuazione della raccomandazione
esistente, linee guida per una migliore attuazione delle
raccomandazione su mediazione familiare e mediazione in materia
civile (CEPEJ (2007)14)
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Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa su una
giustizia a misura di minore, adottate il 17 novembre 2010
Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato

5.

Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato, principi generali e
guida alle buone pratiche, contatti transfrontalieri relativi ai minori
(2008)

6.

Conclusioni
e
raccomandazione
della
conferenza
congiunta
Commissione europea – Conferenza dell’Aja sulle comunicazioni
giudiziarie dirette in materia di diritto di famiglia e sviluppo di reti
giudiziarie (2009)

7.

Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato, rapporto sulle
comunicazioni giudiziarie in relazione alla tutela internazionale dei
minori, redatto da Philippe Lortie (doc. prel. n. 3 di aprile 2011)

8.

Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato, revisione del manuale pratico
sul funzionamento della Convenzione dell’Aja del 1996 sulla protezione dei minori
(doc. prel. n. 4 di maggio 2011)
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Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato, Guida modificata
alle buone pratiche nell’ambito della Convenzione dell’Aja sulla
sottrazione di minori, Parte V – Mediazione (2012)

10.

Modulo di richiesta per il rientro dei minori illecitamente trasferiti o
trattenuti ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1980
Documenti sulla mediazione

11.

Codice europeo di condotta dei mediatori di luglio 2004

12.

Dichiarazione di Wroclaw dell’8 ottobre 2007 sulla mediazione in
controversie binazionali riguardanti genitori e figli

9. Link utili
1.

Sito Internet Curia

2.

Portale europeo e-Justice

3.

Portale e-Justice – Giurisprudenza

4.

Portale e-Justice - Mediazione

5.

Portale e-Justice – Responsabilità genitoriale
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6.

Portale e-Justice – Strumenti a disposizione di giudici e professionisti legali

7.

Banca dati EUR-Lex

8.

Atlante giudiziario europeo in materia civile e commerciale – Diritto di famiglia

9.

Atlante giudiziario europeo in materia civile e commerciale – Materia
matrimoniale e materia di responsabilità genitoriale

10.

Atlante giudiziario europeo in materia civile e commerciale – Mediazione

11.

Atlante giudiziario europeo in materia civile e commerciale – Notificazione e
comunicazione degli atti

12.

Atlante giudiziario europeo in materia civile e commerciale – Assunzione delle
prove

13.

Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale – Modi alternativi di
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14.

Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale – Responsabilità dei
genitori

15.
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16.
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17.
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18.

Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato – Sezione sottrazione di
minori

19.

Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato - INCADAT

20.

JURIFAST – Pronunce pregiudiziali della Corte di giustizia dell'UE

21.

Banca dati N-Lex

22.

116000 – Numero verde della Commissione europea per la segnalazione di minori
scomparsi

10. Sezioni nazionali
27 sezioni nazionali

11. Bibliografia generale
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Bibliografia generale compilata
(sulla base delle informazioni contenute nelle sezioni nazionali)
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Documentazione di riferimento

Documenti necessari da rendere disponibili in versione cartacea durante il
workshop
Allegato 2.2. – Documentazione di riferimento da fornire in versione cartacea
1. Informazioni generali

1.

Versione finale del programma del workshop

2.

Elenco dei formatori

3.

Elenco dei partecipanti

4.

Modello di valutazione immediata

2. Contributi dei formatori

Appunti, schemi, presentazioni PowerPoint e testi scritti forniti dai formatori

3. Legislazione

Legislazione primaria
1.

Articolo 19, Trattato sull’Unione europea (TUE)

2.

Articolo 267, Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione
consolidata)

3.

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

4.

Articoli 103, 104, 104a e 104b del regolamento di procedura della Corte
di giustizia dell’UE

5.

Articoli 20 e 23a del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia
dell’UE
Legislazione secondaria

6.

Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio del 28 maggio 2001 relativo
alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore
dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale

7.

Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003
relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in
materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il

95

Allegato 2.2. – Documentazione di riferimento da fornire in versione cartacea
regolamento (CE) n. 1347/2000 (Bruxelles II bis)

8.

Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 13 novembre 2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli
Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o
commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio

9.

Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21
maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile
e commerciale

Documenti della Commissione europea
10.

Guida pratica per l’applicazione del nuovo Regolamento Bruxelles II
(versione aggiornata 1° giugno 2005)

Comunicati delle istituzioni e degli organi dell’Unione europea
11.

Nota informativa riguardante le domande di pronuncia pregiudiziale
presentate dai giudici nazionali alla CGUE

4. Dichiarazioni e convenzioni internazionali

1.

Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della
sottrazione internazionale di minori

2.

Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996 concernente la competenza,
la legge applicabile, l’esecuzione e la cooperazione in materia di potestà
genitoriale e di misure di protezione dei minori

3.

Dichiarazione di Wroclaw dell’8 ottobre 2007 sulla mediazione in
controversie binazionali riguardanti genitori e figli

5. Giurisprudenza della CGUE

1.

Sentenza della Corte del 2 aprile 2009, Causa C-523/07, domanda di

2.

Sentenza della Corte del 22 dicembre 2010, Causa C-497/10 PPU,

pronuncia pregiudiziale: Korkein hallinto-oikeus (Finlandia), nel procedimento
promosso da A
domanda di pronuncia pregiudiziale: Court of Appeal of England and Wales (Civil
Division) (Regno Unito), Barbara Mercredi/Richard Chaffe

6. Esercitazioni del workshop

1.

Esercitazione I del workshop: caso di studio su responsabilità genitoriale
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e sottrazione di minori
2.

Esercitazione II del workshop: caso di studio su un rinvio pregiudiziale
(parti da I a IV)

3.

Esercitazione III del workshop: gioco di ruolo sulla mediazione familiare
in un caso di sottrazione di minore da parte di un genitore (situazione
del caso, contratto con i mediatori, istruzioni sui ruoli, accordi di
mediazione I e II)

7. Link

1.

Sito Internet Curia

2.

Portale europeo e-Justice

3.

Atlante giudiziario europeo in materia civile e commerciale

4.

Atlante giudiziario europeo in materia civile e commerciale – Diritto di
famiglia

5.

Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale

6.

Rete giudiziaria europea
Responsabilità dei genitori

7.

Banca dati EUR-Lex

8.

Sito Internet della conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato

9.

Banca dati N-Lex

in

materia

civile

8. Sezioni nazionali

1.

Punto B.1 delle sezioni nazionali tedesca e italiana
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Caso di studio: responsabilità genitoriale e sottrazione di minori3
Caso
Allegato 3.1. – Esercitazione I del workshop

Heidi (cittadina tedesca) e Paul (cittadino francese) sono una coppia. Dal 2003 vivono insieme
a Bruxelles, dove entrambi lavorano. Non si sono mai sposati. A ottobre 2006 nasce la figlia
Laura e a novembre 2008 il figlio Nicolas. Paul ha riconosciuto formalmente (di fronte alle
autorità pubbliche) la paternità dei figli ed è citato come padre sui certificati di nascita. In
base alla legge belga, Heidi e Paul condividono la responsabilità genitoriale dei figli.
A febbraio 2010, a Paul viene offerta l’opportunità, inaspettata, di un distacco professionale a
Parigi di due anni. Il distacco comincia a marzo 2010. Paul fa il pendolare fra Bruxelles e
Parigi, dove affitta un appartamento per pernottare due-tre volte la settimana. Il
cambiamento crea tensioni in famiglia e il rapporto fra Heidi e Paul si deteriora, fino ad
interrompersi nell’estate 2010. Paul si trasferisce nell’appartamento di Parigi. Entrambi i
genitori desiderano che i figli vivano con loro.


Dove può adire le vie legali Paul per richiedere che la residenza principale dei figli sia con
lui a Parigi?

Soluzione proposta
In un’azione riguardante la responsabilità genitoriale, la competenza spetta all’autorità
giurisdizionale del luogo di residenza abituale dei minori (art. 8 del Regolamento Bruxelles II
bis). In base ai fatti descritti, tale luogo è Bruxelles.
NB: la Corte di giustizia europea ha già deliberato in merito alla determinazione della
residenza abituale del minore.
Vedere la Causa C-523/07, A, ECR 2009, I-2805, paragrafi 37-39:

“(37) La «residenza abituale» del minore, ai sensi dell’art. 8, n. 1, del regolamento, deve
essere stabilita sulla base delle peculiari circostanze che caratterizzano ogni caso di specie.
(38) Oltre alla presenza fisica del minore in uno Stato membro, si devono considerare altri
fattori idonei a dimostrare che tale presenza non è in alcun modo temporanea o occasionale
e che la residenza del minore denota una certa integrazione in un ambiente sociale e
familiare.
(39) Si deve in particolare tenere conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle
ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale
Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequenza scolastica,
delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto
Stato.”
Riguardo alla residenza abituale di un neonato, vedere C-497/10 PPU, Mercredi/Chaffe, non
ancora riportata in ECR, www.curia.eu. La Corte prende in considerazione i criteri definiti nel
caso A, ma stabilisce quanto segue: “In generale, l’ambiente di un minore in tenera età è

essenzialmente l’ambiente familiare, determinato dalla persona o dalle persone di
riferimento con le quali il minore vive, da cui è effettivamente accudito e che si prendono
cura di lui” (paragrafo 54). “Ciò è ancor più vero nel caso in cui il minore considerato sia un
3

Sviluppato da Thalia Kruger, docente presso l’università di Anversa e ricercatore onorario
associato presso l’università di Città del Capo.
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neonato. Quest’ultimo condivide necessariamente l’ambiente sociale e familiare della cerchia
di persone da cui dipende. Di conseguenza, laddove, come nella causa principale, il neonato
sia effettivamente accudito dalla madre, occorre valutare l’integrazione di quest’ultima con il
suo ambiente sociale e familiare. A tal riguardo, possono essere presi in considerazione i
criteri enunciati dalla giurisprudenza della Corte, quali le ragioni del trasferimento verso un
altro Stato membro della madre del minore, le sue conoscenze linguistiche o ancora le sue
origini geografiche e familiari.” (paragrafo 55).
Ulteriore domanda che può essere posta dal formatore: vi sono eccezioni o alternative alla
regola generale della residenza abituale del minore?
I genitori possono accordarsi per far trattare il caso in Francia, Stato con cui il minore ha un
legame sostanziale (art. 12(3) Regolamento Bruxelles II bis).
Qualora non sia possibile stabilire la residenza abituale del minore, l’autorità giurisdizionale
competente viene determinata sulla base della presenza del minore (art. 13 Regolamento
Bruxelles II bis).
È inoltre possibile che un’autorità giurisdizionale competente ai sensi del regolamento,
trasferisca il caso a un’altra autorità giurisdizionale (art. 15 Regolamento Bruxelles II bis).
Questa norma consente a un’autorità giurisdizionale di contattare direttamente l’autorità
giurisdizionale di un altro Stato membro UE con cui il minore ha un legame particolare. Il
trasferimento può avvenire su iniziativa dell’autorità giurisdizionale dinanzi alla quale il caso
è pendente, di un’altra autorità giurisdizionale (che ritiene di avere un legame particolare
con il minore), oppure di una delle parti. Se una delle autorità giurisdizionali prende
l’iniziativa, il trasferimento deve essere accettato da almeno una delle parti prima di poter
essere effettuato.


Se le parti mediano la controversia in Belgio e raggiungono un accordo, tale accordo ha
validità giuridica in Francia?

Soluzione proposta
Se assume la forma di un atto pubblico, l’accordo viene riconosciuto ai sensi del Regolamento
Bruxelles II bis alle stesse condizioni previste per le decisioni. L’articolo 46 del regolamento
stabilisce il riconoscimento degli atti pubblici. Se l’atto pubblico ha efficacia esecutiva nello
Stato in cui è stato concesso, allora ha efficacia esecutiva ai sensi del regolamento.

Che cosa è un atto pubblico?
Può essere un atto notarile nei paesi di diritto civile.
Può essere una transazione giudiziaria (è necessario verificare la legislazione nazionale in
materia di mediazione). La Direttiva 2008/52/CE relativa a determinati aspetti della
mediazione in materia civile e commerciale (Gazzetta Ufficiale L 136, 24/05/2008, 3) obbliga
gli Stati membri a garantire l’esecutività degli accordi risultanti dalla mediazione (art. 6).
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Stesso caso ma:
Ipotizziamo che l’autorità giurisdizionale di Bruxelles abbia deliberato a novembre 2010 che i
figli debbano vivere con Heidi a Bruxelles dalle 18.00 del sabato alle 16.00 del mercoledì e
con Paul dalle 16.00 del mercoledì alle 18.00 del sabato. Heidi è responsabile
dell’accompagnamento dei figli a Parigi il mercoledì pomeriggio (ha il giorno libero perché
lavora 4 giorni la settimana). Paul deve riaccompagnare i figli a Bruxelles il sabato sera.
L’accordo funziona correttamente il primo mese. Entro metà dicembre, Paul inizia a
riaccompagnare i figli in ritardo, poi prende l’abitudine di riaccompagnarli solo la domenica.
Heidi è scontenta perché desidera passare la domenica con i figli.


Heidi può chiedere l’esecuzione del provvedimento giudiziario belga in Francia? Quali
sono i possibili motivi di rigetto?

Soluzione proposta
Al fine di essere eseguito in un altro Stato membro (in questo caso, la Francia), il
provvedimento giudiziario deve essere esecutivo nello Stato di origine (in questo caso, il
Belgio) (art. 28).
Se tale condizione viene soddisfatta, si aprono due scenari:
- esecuzione diretta (non è richiesto l’exequatur) se si ottiene il certificato di cui
all’Allegato III rilasciato dall’autorità giurisdizionale belga (art. 41: diritto di visita). In
questo caso, non è possibile rifiutare l’esecuzione. Tramite tale certificato, il
provvedimento giudiziario belga diventa equivalente ad un provvedimento francese e
può essere eseguito in Francia, alla stregua di una decisione francese;
- esecuzione tramite exequatur (art. 28). Le modalità di tale procedura sono
determinate dalla legge nazionale (art. 30). In pratica, Heidi dovrebbe rivolgersi
all’autorità giurisdizionale francese per richiedere l’esecuzione. Solo dopo la
concessione dell’esecuzione, è possibile eseguire il provvedimento giudiziario in
Francia. In questo caso, i motivi di rigetto sono determinati dall’art. 23 del
Regolamento Bruxelles II bis. Tali motivi di rigetto sono:
o se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico;
o se, salvo i casi d'urgenza, la decisione è stata resa senza che il minore abbia
avuto la possibilità di essere ascoltato, in violazione dei principi fondamentali
di procedura dello Stato membro richiesto;
o se la decisione è resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto
equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in
tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia
stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione;
o se una persona ritiene che la decisione sia lesiva della propria responsabilità
genitoriale, se è stata emessa senza dargli la possibilità di essere ascoltata e
tale persona richiede il rigetto dell’esecuzione;
o se la decisione è incompatibile con una decisione successiva emessa nello Stato
membro richiesto;
o se la decisione è incompatibile con una decisione successiva emessa in un altro
Stato membro o nel paese terzo in cui il minore risieda abitualmente, la quale
soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro
richiesto.
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Stesso caso:
Da giugno 2011 Heidi è molto infelice a Bruxelles. Comincia a cercare un nuovo lavoro a
Colonia, dove vivono i genitori e la sorella. Non dice a Paul di queste sue intenzioni. A marzo
2012 Paul torna a Bruxelles (essendo finito il distacco professionale), in un nuovo
appartamento. L’accordo riguardante i figli non è cambiato.
A maggio 2012 Heidi si trasferisce a Colonia senza dire nulla a Paul. Il primo mercoledì dopo il
trasferimento, non accompagna i figli dal padre. Paul la chiama al cellulare, ma lei ha
annullato l’utenza telefonica e non è raggiungibile. Dopo aver chiamato numerosi amici
comuni, Paul viene a sapere che Heidi è in Germania, presumibilmente con i figli. Telefona ai
genitori di Heidi che però gli rifiutano qualsiasi informazione su dove si trovi Heidi con i
bambini. Lo accusano di aver rovinato la famiglia e gli dicono che non ha voce in capitolo
riguardo a ciò che Heidi può e deve fare. In quanto padre non sposato, dal loro punto di
vista, non ha il diritto di avere i figli con sé.
Paul è distrutto. Non sa cosa fare.
 Puoi aiutare Paul? Spiega quali iniziative deve intraprendere e lo svolgimento della
procedura che seguirà.

Soluzione proposta
Siamo in presenza di un caso di sottrazione internazionale di minori. Si tratta precisamente di
trasferimento illecito di minori, in questo caso in violazione del diritto di affidamento di Paul,
acquisito a seguito della decisione emessa dall’autorità giurisdizionale belga (art. 3
Convenzione dell’Aja sulla sottrazione dei minori). Il Regolamento Bruxelles II bis si applica
congiuntamente alla Convenzione dell’Aja del 1980 sulla sottrazione di minori (applicabile in
tutti gli Stati membri dell’UE).
La prima iniziativa che Paul deve intraprendere è contattare l’autorità centrale del paese in
cui vive. Le informazioni di contatto sono disponibili sui seguenti siti:
- atlante giudiziario europeo in materia civile:
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_jmm_centralauthorities_it.ht
m, oppure;
- sito Internet della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato:
http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=24,
L’autorità centrale gli indica i documenti di cui ha bisogno e contatta l’autorità centrale del
paese in cui si trovano i figli. Se necessario, l’autorità centrale lo aiuta a localizzare i figli (art.
7 della Convenzione dell’Aja).
Le autorità centrali cercheranno di stabilire il ritorno dei figli.
Se non è possibile stabilire il ritorno dei figli (sia volontariamente che tramite mediazione),
l’autorità centrale del paese in cui si trovano i minori coopererà all’avvio dei procedimenti
legali in tale paese (in questo caso, la Germania).
L’autorità giurisdizionale tedesca si pronuncia solo riguardo al ritorno, non nel merito della
controversia sulla residenza futura dei minori. In linea di principio, l’autorità giurisdizionale è
tenuta a ordinare il ritorno dei minori, fatti salvi i limitati motivi di rigetto applicabili (articoli
12, 13 e 20 della Convenzione dell’Aja). Si noti che il Regolamento Bruxelles II bis limita
ulteriormente tali motivi di rigetto (art. 11). Nel complesso, l’autorità giurisdizionale è tenuta
a considerare i seguenti motivi di rigetto.
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1. Il minore ha soggiornato nel paese in cui è stato condotto a seguito di sottrazione per
più di un anno e il minore si è integrato nel nuovo ambiente.
2. La persona che ha chiesto il ritorno del minore non esercitava di fatto il diritto di
affidamento al momento della sottrazione, o ha acconsentito successivamente alla
sottrazione stessa.
3. Sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno,
a pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile, fatto
salvo il caso in cui siano previste misure adeguate per assicurare la protezione del
minore nello Stato membro in cui il minore deve tornare.
4. Al minore è stata data l’opportunità di essere ascoltato se ciò non sia stato ritenuto
inopportuno in ragione della sua età o del suo grado di maturità e il minore si oppone
al ritorno ed è considerato opportuno tener conto del suo parere.
5. Il ritorno del minore sarebbe contrario ai principi fondamentali (relativi alla protezione
dei diritti umani e delle libertà fondamentali) dello Stato in cui si richiede il ritorno.
Dopo il ritorno dei minori, l’autorità giurisdizionale belga acquisisce la competenza per
trattare il caso in materia di responsabilità genitoriale, ad esempio riguardo al luogo di
residenza dei minori.
In questo modo, l’autorità giurisdizionale belga ha conservato la propria competenza. Tale
competenza giurisdizionale non viene meno a seguito dell’illecito trasferimento dei minori
(art. 10 Regolamento Bruxelles II bis).
Stesso caso:
Supponiamo che l’autorità giurisdizionale tedesca rifiuti la richiesta di Paul.
 Cosa può fare Paul?
Soluzione proposta
Dipende dai motivi di rigetto addotti dall’autorità giurisdizionale tedesca.
Se l’autorità giurisdizionale si è basata sull’art. 13 della Convenzione dell’Aja (numeri 2-4
precedenti), Paul ha una seconda possibilità in Belgio, dove sarà trattata la causa sulla
responsabilità genitoriale (art. 11(6) e (7) del Regolamento Bruxelles II bis).
Nonostante il rigetto tedesco, è esecutiva una successiva decisione emessa dall’autorità
giurisdizionale belga che richieda il ritorno dei minori (art. 11(8)). Nel caso specifico,
l’exequatur è abolito (art. 42 e Allegato IV). Ciò significa che la decisione è immediatamente
esecutiva in tutti gli altri Stati membri, senza approvazione da parte di un’autorità
giurisdizionale di tali stati.
Se il rigetto è basato sull’articolo 12 o 20 della Convenzione dell’Aja (numeri 1 e 5
precedenti), non esiste una seconda possibilità. In questi casi la Germania diventa la nuova
residenza abituale dei minori e i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale devono
essere condotti in tale Stato.
Le possibilità di opposizione contro il rigetto in Germania sono determinate dalla legislazione
nazionale tedesca.
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Legislazione:
Regolamento del Consiglio (CE) n. 2201/2003 del 27 novembre 2003 relativo alla competenza,
al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di
responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (Regolamento
Bruxelles II bis)
Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, firmata all’Aja il 25
ottobre 1980 (Tutti gli Stati membri UE sono parti contraenti della Convenzione)
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Caso di studio: rinvio pregiudiziale4
Indice
I.
II.
III.
IV.
V.
V.

Situazione del caso di studio – Le circostanze
Attività 1
Situazione del caso di studio – seguito (requisiti del rinvio pregiudiziale)
Attività 2
Pacchetto documenti del formatore (include: risultati della formazione, tempistica e
consegna della documentazione, risposte ai problemi)
Slide PowerPoint del formatore
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I. Situazione del caso di studio – Le circostanze
Sara, cittadina olandese di 26 anni, e Jacques, cittadino francese di 30 anni, si sono conosciuti
in Austria, dove entrambi lavoravano. Si frequentano dal 2009 e si sposano in Austria nel
2010.
Sara e Jacques hanno una figlia, Marie, nata nel 2010, che ora ha due anni. Marie è nata in
Austria ed è cittadina olandese. Vive in Austria ma passa buona parte delle vacanze con i
nonni materni in Olanda. Parla tedesco e un po’ di francese e le sue capacità linguistiche sono
alquanto sviluppate. Nell’asilo nido che frequenta in Austria le educatrici valutano
positivamente le sue capacità linguistiche e il suo sviluppo dell’apprendimento e affermano
che, nel complesso, Marie è una bambina felice.
Nel 2011, Jacques e Sara mettono fine al loro rapporto e divorziano in Austria. A seguito del
divorzio, l’autorità giurisdizionale austriaca concede a Sara l’affidamento di Marie. Jacques
dispone di un diritto di visita esteso nei confronti di Marie durante i weekend. Tali accordi
sono in vigore da sei mesi e vengono rispettati grazie alla reciproca collaborazione dei due
genitori. Questo permette a Marie di continuare ad intrattenere un forte rapporto anche con
il padre.
Jacques occupa una posizione dirigenziale in una società di revisione dei conti in Austria e
vive in un appartamento composto di due camere; dispone, quindi, degli spazi necessari per
le visite di Marie. Sara ha smesso di lavorare quando è nata Marie e in seguito non è più
riuscita a trovare lavoro in Austria. Sara incontra difficoltà economiche crescenti in Austria e
decide di tornare in Olanda per trovare un lavoro e farsi aiutare dai genitori nell’accudire
Marie. Ne parla a Jacques che acconsente al trasferimento di Sara e Marie in Olanda.
Sara e Marie tornano in Olanda a febbraio 2012. Sara trova lavoro in Olanda. Marie
frequenta un nido 3 giorni a settimana, mentre per 2 giorni a settimana è affidata alle cure
dei nonni materni. Il tempo rimanente lo passa con Sara.
Luglio 2012. Jacques è preoccupato per il suo diritto di visita relativo a Marie. Dopo il
trasferimento, Jacques non ha più contatti con Marie durante i weekend. Le parla al telefono
ma l’accordo informale fra Sara e Jacques, secondo il quale il padre avrebbe visto Marie
4

Sviluppato dalla dr.ssa Ruth Lamont, docente di Diritto, università di Liverpool.
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durante l’estate dopo il trasferimento, non è rispettato. Jacques adisce l’autorità
giurisdizionale austriaca per modificare il diritto di visita accordatogli dopo il divorzio al fine
di ottenere lunghi periodi invece dei weekend, oppure, in alternativa, il trasferimento
dell’affidamento principale di Marie con lui in Austria.
Il 10 luglio 2012, Jacques presenta un’istanza all’autorità giurisdizionale austriaca ai sensi
dell’articolo 9, Bruxelles II bis. L’istanza viene trattata dalla sez. famiglia del tribunale
austriaco, la cui decisione può essere impugnata dinanzi ad un grado superiore di giudizio.
Jacques asserisce che l’autorità giurisdizionale austriaca è competente ai sensi dell’articolo 9,
Bruxelles II bis poiché:


Sara e Marie si sono trasferite legalmente e Marie ha la residenza abituale in Olanda
da meno di tre mesi;
 l’autorità giurisdizionale austriaca ha emesso la decisione relativa al diritto di
affidamento e di visita dopo il divorzio ed è la sede più adatta a trattare la successiva
controversia su quello che è l’interesse della bambina.
Sara asserisce che la competenza giurisdizionale non appartiene all’autorità austriaca poiché:





Marie ora ha la residenza abituale in Olanda e la competenza giurisdizionale deve
essere fondata sull’articolo 8, Bruxelles II bis;
l’istanza presentata da Jacques all’autorità giurisdizionale austriaca non può essere
accolta ai sensi dell’articolo 9 in quanto emessa più di tre mesi dopo il trasferimento
di Marie in Olanda;
Sara presenta istanza all’autorità giurisdizionale austriaca affinché la causa venga
trasferita in Olanda ai sensi dell’articolo 15, Bruxelles II bis.

II. Attività 1
Da parte dell’autorità giurisdizionale austriaca, è necessario stabilire:
a) Dove ha la residenza abituale Marie?
b) L’articolo 9 di Bruxelles II bis giustifica la competenza dell’autorità giurisdizionale
austriaca?
c) L’autorità giurisdizionale austriaca deve consentire la presentazione di un’istanza ai sensi
dell’articolo 15, Bruxelles II bis?
Ciascun gruppo deve esaminare le circostanze e individuare casi e disposizioni applicabili alla
propria attività.
Discutere i criteri di competenza giurisdizionale di Bruxelles II bis applicabili alle circostanze.


Preparare una breve presentazione di gruppo (massimo 10 minuti) sulle domande
relative all’attività di gruppo.

Gruppo (a)
Dove ha la residenza abituale Marie?
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Utilizzare i seguenti documenti





Regolamento 2201/2003
Regolamento 1206/2001
Causa C-523/07 A [2009] E.C.R. I-02805
Causa 497/10 PPU Mercredi nyr sentenza del 22 dicembre 2010

Considerare






Cosa si intende per “residenza abituale” di un minore ai sensi di Bruxelles II bis? Quali
sono i relativi criteri di competenza giurisdizionale ai sensi del regolamento?
Individuare gli elementi chiave, gli altri elementi e le prove che l’autorità
giurisdizionale prenderà in considerazione per stabilire dove Marie ha la residenza
abituale
Dove ritenete che Marie abbia attualmente la residenza abituale? Motivare la risposta
Come può l’autorità giurisdizionale ottenere le prove relative all’attuale residenza
abituale di Marie?

Gruppo (b)
L’articolo 9 di Bruxelles II bis giustifica la competenza dell’autorità giurisdizionale austriaca?
Utilizzare i seguenti documenti





Regolamento 2201/2003
Regolamento 1206/2001
Causa C-523/07 A [2009] E.C.R. I-02805
Causa 497/10 PPU Mercredi nyr sentenza del 22 dicembre 2010

Considerare





Quali sono i requisiti dell’articolo 9, Bruxelles II bis? Cosa è necessario dimostrare per
stabilire la competenza giurisdizionale ai sensi dell’articolo 9?
Individuare gli elementi chiave, gli elementi e le prove che l’autorità giurisdizionale
prenderà in considerazione per stabilire se i requisiti dell’articolo 9 sono soddisfatti
Ritenete che l’autorità giurisdizionale austriaca sia competente ai sensi dell’articolo 9?
Motivare la risposta
Secondo voi, l’autorità giurisdizionale austriaca è la sede più adatta a trattare il caso?
Quali sono i motivi della vostra risposta?

Gruppo (c)
L’autorità giurisdizionale austriaca deve consentire la presentazione di un’istanza ai sensi
dell’articolo 15, Bruxelles II bis?

Utilizzare i seguenti documenti


Regolamento 2201/2003
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 Regolamento 1206/2001
 Causa C-523/07 A [2009] E.C.R. I-02805
 Causa 497/10 PPU Mercredi nyr sentenza del 22 dicembre 2010
Considerare







Quali sono i requisiti dell’articolo 15, Bruxelles II bis? Qual è il suo obiettivo
nell’ambito del regolamento e perché è rilevante nel caso di Sara?
Individuare gli elementi chiave, gli altri elementi e le prove che l’autorità
giurisdizionale prenderà in considerazione per stabilire se i requisiti dell’articolo 15
sono stati soddisfatti
Ritenete che l’autorità giurisdizionale austriaca concederà il trasferimento della
competenza alle autorità giurisdizionali olandesi ai sensi dell’articolo 15? Indicare i
motivi della risposta
Secondo voi, l’autorità giurisdizionale olandese è la più adatta a trattare il caso? Quali
sono i motivi della vostra risposta?

III. Situazione del caso di studio - Seguito

Requisiti del rinvio pregiudiziale
Il procedimento di rinvio pregiudiziale è stabilito dall’articolo 267 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea [2010] GU C83/01:
Articolo 267(1) TFUE – La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi,

in via pregiudiziale: (a) sull'interpretazione dei trattati; (b) sulla validità e l'interpretazione
degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione. Quando una
questione del genere è sollevata dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati
membri, tale organo giurisdizionale può, qualora reputi necessaria per emanare la sua
sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla
questione.
Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo
giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso
giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla Corte.
Un’autorità giurisdizionale nazionale ha facoltà di richiedere la pronuncia pregiudiziale alla
Corte di giustizia europea sull’interpretazione delle disposizioni di Bruxelles II bis. Le autorità
giurisdizionali avverso le cui decisioni non è possibile proporre ricorso giurisdizionale sono
tenute a farlo se si tratta dell’interpretazione (della legge europea) necessaria affinché
l’autorità giurisdizionale nazionale possa emanare la propria decisione. Le autorità
giurisdizionali di grado inferiore hanno facoltà, se necessario al fine di emanare una
decisione, di chiedere il rinvio pregiudiziale.
L’autorità giurisdizionale nazionale decide ancora su questioni di diritto familiare nazionale e
applica la legge dopo che la Corte di giustizia europea si è pronunciata sul significato della
legge europea.
Se un caso deve essere risolto in tempi brevi, l’autorità giurisdizionale nazionale può chiedere
alla Corte di giustizia europea di trattare le questioni con procedimento pregiudiziale
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d’urgenza, in modo da ottenere più rapidamente una pronuncia da parte della Corte stessa.
Questo strumento si rivela particolarmente adatto nel diritto di famiglia; ad esempio, quando
il benessere del minore è a rischio qualora la decisione sia ritardata. È la Corte europea di
giustizia a decidere se utilizzare il procedimento pregiudiziale d’urgenza, anche se richiesto
dall’autorità giurisdizionale nazionale.
L’autorità giurisdizionale austriaca può rinviare le questioni interpretative di Bruxelles II bis
alla Corte di giustizia europea per ottenere una pronuncia definitiva su significato e
funzionamento.

IV. Attività 2
All’autorità giurisdizionale austriaca, l’istanza di Jacques presentata ai sensi dell’articolo 9,
Bruxelles II bis solleva alcune questioni interpretative:
a)
Ai fini dell’articolo 9, quando il luogo di residenza abituale di Marie è diventato
l’Olanda e da quando inizia a decorrere il periodo di tre mesi?
b)
L'istanza presentata per modificare il diritto di visita ai sensi dell’articolo 9 comprende
anche la competenza a statuire sulla domanda di trasferimento dell’affidamento di Marie da
Sara in Olanda a Jacques in Austria?
c)
Il trasferimento di competenza giurisdizionale richiesto da Sara, ai sensi dell’articolo
15, è necessario e nell’interesse superiore di Marie?
Ciascun gruppo deve esaminare la questione interpretativa sollevata dall’istanza di Jacques
presentata all’autorità giurisdizionale austriaca, individuare i principi per formulare una
domanda di rinvio pregiudiziale e utilizzare tali principi per elaborare una bozza di
domanda.



Discutere i requisiti del rinvio pregiudiziale e se sia necessario chiedere un
procedimento d’urgenza, date le circostanze (15 minuti)
Formulare una domanda che individui la questione interpretativa di Bruxelles II bis per
la Corte di giustizia europea (15 minuti)

Gruppo (a)
Ai fini dell’articolo 9, quando il luogo di residenza abituale di Marie è diventato l’Olanda e
da quando inizia a decorrere il periodo di tre mesi?

Utilizzare i seguenti documenti





Regolamento di procedura della Corte di giustizia europea (versione consolidata)
Nota informativa sul procedimento di rinvio pregiudiziale
Note destinate a servire da guida per la fase scritta e orale del procedimento dinanzi
alla CGUE
Articolo 267 TFUE (di cui sopra)

Considerare
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Se la sez. famiglia del tribunale austriaco è tenuta a chiedere il rinvio o ha
semplicemente facoltà di adire la Corte di giustizia europea ai sensi dell’articolo 267
TFUE
Se i tempi del caso sono ristretti e se sussistono i requisiti per richiedere un
procedimento pregiudiziale d’urgenza

Elaborare una bozza di domanda che individui il problema dell’interpretazione ai sensi
dell’articolo 9 per la Corte di giustizia europea, in base alle note destinate a servire da guida
per la fase scritta e orale del procedimento dinanzi alla CGUE.



È necessario concentrarsi sulla formulazione di una domanda che possa essere
compresa senza commentare le circostanze del caso
Le domande devono rinviare direttamente alle disposizioni e ai termini chiave di
Bruxelles II bis ed essere incentrate sulle questioni giuridiche chiave sollevate dagli
articoli del regolamento.

Gruppo (b)
L'istanza presentata per modificare il diritto di visita ai sensi dell’articolo 9 comprende anche
la competenza a statuire sulla domanda di trasferimento dell’affidamento di Marie da Sara in
Olanda a Jacques in Austria?

Utilizzare i seguenti documenti





Regolamento di procedura della Corte di giustizia europea (versione consolidata)
Nota informativa sul procedimento di rinvio pregiudiziale
Note destinate a servire da guida per la fase scritta e orale del procedimento dinanzi
alla CGUE
Articolo 267 TFUE (di cui sopra)

Considerare




Se la sez. famiglia del tribunale austriaco è tenuta a chiedere il rinvio o ha
semplicemente facoltà di adire la Corte di giustizia europea ai sensi dell’articolo 267
TFUE
Se i tempi del caso sono ristretti e se sussistono i requisiti per richiedere un
procedimento pregiudiziale d’urgenza

Elaborare una bozza di domanda che individui il problema dell’interpretazione ai sensi
dell’articolo 9 per la Corte di giustizia europea, in base alle note destinate a servire da guida
per la fase scritta e orale del procedimento dinanzi alla CGUE.



È necessario concentrarsi sulla formulazione di una domanda che possa essere
compresa senza commentare le circostanze del caso
Le domande devono rinviare direttamente alle disposizioni e ai termini chiave di
Bruxelles II bis ed essere incentrate sulle questioni giuridiche chiave sollevate dagli
articoli del regolamento.
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Gruppo (c)
Il trasferimento di competenza giurisdizionale richiesto da Sara, ai sensi dell’articolo 15, è
necessario e nell’interesse superiore di Marie?

Utilizzare i seguenti documenti:





Regolamento di procedura della Corte di giustizia europea (versione consolidata)
Nota informativa sul procedimento di rinvio pregiudiziale
Note destinate a servire da guida per la fase scritta e orale del procedimento dinanzi
alla CGUE
Articolo 267 TFUE (di cui sopra)

Considerare




Se la sez. famiglia del tribunale austriaco è tenuta a chiedere il rinvio o ha
semplicemente facoltà di adire la Corte di giustizia europea ai sensi dell’articolo 267
TFUE
Se i tempi del caso sono ristretti e se sussistono i requisiti per richiedere un
procedimento pregiudiziale d’urgenza

Elaborare una bozza di domanda che individui il problema dell’interpretazione ai sensi
dell’articolo 9 per la Corte di giustizia europea, in base alle note destinate a servire da guida
per la fase scritta e orale del procedimento dinanzi alla CGUE.



È necessario concentrarsi sulla formulazione di una domanda che possa essere
compresa senza commentare le circostanze del caso
Le domande devono rinviare direttamente alle disposizioni e ai termini chiave di
Bruxelles II bis ed essere incentrate sulle questioni giuridiche chiave sollevate dagli
articoli del regolamento.

V. Pacchetto documenti del formatore

Risultati della formazione
La documentazione di questo modulo formativo riguarda una controversia familiare
sull’affidamento di un minore, in cui genitori e figlio vivono in due Stati membri UE. Ciò
solleva questioni di diritto europeo ai sensi del Regolamento 2201/2003 (Bruxelles II bis)
riguardanti l’individuazione delle autorità investite del caso (quale autorità giurisdizionale è
competente) e la modalità di tutela del benessere del minore interessato.
Entro la fine della sessione, gli utenti finali dovranno essere in grado di:


individuare le questioni giuridiche nelle cause di diritto di famiglia che rientrano nel
campo di applicazione di Bruxelles II bis e mostrare di avere acquisito familiarità con
la terminologia della legislazione e con la sua importanza nella risoluzione delle
controversie;
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individuare i problemi di stesura di Bruxelles II bis e analizzarne le conseguenze nel
diritto di famiglia transfrontaliero;
spiegare il ruolo e l’obiettivo del procedimento di rinvio pregiudiziale e il ruolo
dell’autorità giurisdizionale nazionale e della Corte di giustizia europea in tale
procedimento;
analizzare un problema di interpretazione del diritto UE e formulare domande di
rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea

La sessione di formazione è divisa in due sezioni:
Attività 1: individuare le questioni di diritto europeo derivanti dalla situazione di fatto
Attività 2: preparare le domande per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea

Per ogni sezione, il gruppo deve essere diviso in tre gruppi di attività in quanto il problema è
a sua volta suddiviso in tre domande. I gruppi possono rimanere invariati per tutta la sessione
affinché i singoli possano lavorare insieme come una squadra.

Tempistica e consegna documentazione
Attività 1: individuare le questioni di diritto europeo derivanti dalla situazione di fatto

Documentazione - tutti i partecipanti devono ricevere copia di:







Descrizione dei fatti e delle argomentazioni giuridiche
Scheda domande appropriata per il gruppo e le relative attività (a), (b) o (c)
Copia del Regolamento 2201/2003 (Bruxelles II bis)
Copia del Regolamento 1206/2001 (regolamento sulle prove transfrontaliere)
Copia della Causa C-523/07 A [2009] E.C.R. I-02805
Causa 497/10 PPU Mercredi nyr sentenza del 22 dicembre 2010

Presentazione del problema






Dividere il gruppo in tre sottogruppi e indicare per ciascuno quale attività (a), (b) o (c)
deve essere completata.
Distribuire i documenti pertinenti per l’Attività 1.
Gli utenti finali devono essere chiamati a valutare i fatti presentati e le particolari
problematiche che ne derivano. Ogni gruppo deve considerare le questioni sollevate
dalla propria sezione di attività e preparare la sintesi da presentare agli altri
partecipanti.
La valutazione dei fatti e delle relative problematiche giuridiche può durare 15-20
minuti. I partecipanti devono poi prenderne altri 15-20 per finalizzare e sintetizzare le
risposte all’attività.
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Chiedere agli utenti finali di nominare un componente del gruppo come relatore, per
presentare una breve sintesi dei risultati (10 minuti al massimo).
Sintetizzare i punti finalizzati dai partecipanti e le tematiche chiave sollevate dai fatti
considerati (vedere “Risposte” ai problemi e PowerPoint).

“Risposte” ai problemi

Da parte dell’autorità giurisdizionale austriaca, è necessario stabilire:
a) Dove ha la residenza abituale Marie?
b) L’articolo 9 di Bruxelles II bis giustifica la competenza dell’autorità giurisdizionale
austriaca?
c) L’autorità giurisdizionale austriaca deve consentire la presentazione di un’istanza ai
sensi dell’articolo 15, Bruxelles II bis?
Gruppo (a)
Dove ha la residenza abituale Marie?

Considerare






Cosa si intende per “residenza abituale” di un minore ai sensi di Bruxelles II bis? Quali
sono i relativi criteri di competenza giurisdizionale ai sensi del regolamento?
Individuare gli elementi chiave, gli altri elementi e le prove che l’autorità
giurisdizionale prenderà in considerazione per stabilire dove Marie ha la residenza
abituale
Dove ritenete che Marie abbia attualmente la residenza abituale? Motivare la risposta
Come può l’autorità giurisdizionale ottenere le prove relative all’attuale residenza
abituale di Marie?

La residenza abituale rappresenta il criterio di collegamento fondamentale del regolamento,
che prova a individuare un legame di fatto fra il minore e un particolare paese. In A e
Mercredi è stato chiesto alla Corte di giustizia europea di individuare i fattori che chiarissero
il concetto di residenza abituale del minore. La Corte precisa che è l’autorità giurisdizionale
nazionale a decidere dove sia la residenza abituale, cercando il luogo in cui si trova il “centro
di interessi del minore”. L’autorità giurisdizionale deve considerare numerosi elementi, fra
cui:






durata e regolarità della residenza in uno Stato membro;
condizioni e ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco
della famiglia;
cittadinanza del minore;
luogo della frequenza scolastica, relazioni familiari e sociali del minore nel detto
Stato;
conoscenze linguistiche.
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Marie è molto piccola e gran parte delle sue relazioni familiari e sociali dipenderanno dalla
persona che ne ha l’effettivo affidamento, in questo caso la madre, Sara. Marie si trova in
Olanda da solo 5 mesi, ma si tratta di un trasloco permanente e la bambina già conosce il
paese, avendoci già trascorso lunghi periodi in passato. È di cittadinanza olandese e, inoltre,
l’asilo nido e le persone che si occupano del suo effettivo affidamento sono in Olanda, ad
eccezione del padre, con cui Marie aveva un ottimo rapporto. Le sue conoscenze linguistiche
sono molto buone ed è molto piccola.
C'è la possibilità che il luogo di residenza abituale di Marie sia considerato ora l’Olanda,
paese in cui si trova il suo “centro di interessi”. Il centro di interessi di un bambino in tenera
età tende ad essere più ristretto di quello di un bambino più grande, nonché incentrato sulla
cerchia di familiari più stretti. Questo non significa che la bambina debba perdere il rapporto
con il padre.
Gli utenti finali devono valutare la natura effettiva, contestuale della residenza abituale e la
sua prevista flessibilità; dato che Marie si sposta fra varie paesi, anche la sua residenza
abituale dovrebbe cambiare. Residenza abituale che potrebbe anche non cambiare
immediatamente dall’Austria all’Olanda: ciò può, infatti, dipendere dalle circostanze del caso
e dall’integrazione della bambina nel nuovo ambiente.
La residenza abituale è il criterio centrale di collegamento, mentre il criterio generale di
attribuzione della competenza giurisdizionale, ai sensi dell'articolo 8, è il luogo di residenza
abituale del minore. A meno che non vi siano altri fatti da considerare, la controversia
riguardante il minore e le relative circostanze deve essere condotta nel luogo di residenza
abituale del minore.
Gruppo (b)
L’articolo 9 di Bruxelles II bis giustifica la competenza dell’autorità giurisdizionale austriaca?

Considerare






Quali sono i requisiti dell’articolo 9, Bruxelles II bis? Cosa deve essere dimostrato per
stabilire la competenza giurisdizionale ai sensi dell’articolo 9?
Individuare gli elementi chiave, gli altri elementi e le prove che l’autorità
giurisdizionale prenderà in considerazione per stabilire se sono soddisfatti i requisiti
dell’articolo 9
Ritenete che l’autorità giurisdizionale austriaca sia competente ai sensi dell’articolo 9?
Motivare la risposta
Secondo voi, l’autorità giurisdizionale austriaca è la sede più adatta a trattare il caso?
Quali sono i motivi della vostra risposta?

L’articolo 9 rappresenta un’eccezione al criterio generale di competenza giurisdizionale di cui
all’articolo 8:
Articolo 9(1) – In caso di lecito trasferimento della residenza di un minore da uno Stato

membro ad un altro che diventa la sua residenza abituale, la competenza delle autorità
giurisdizionali dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore permane
in deroga all'articolo 8 per un periodo di 3 mesi dal trasferimento, per modificare una
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decisione sul diritto di visita resa in detto Stato membro 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 Stato membro della precedente residenza abituale del minore .
Per stabilire la competenza giurisdizionale ai sensi dell’articolo 9, occorrono: 1. un lecito
trasferimento fra due Stati membri UE; 2. una decisione sul diritto di visita, con il titolare del
diritto di visita che deve continuare a risiedere abitualmente nello Stato membro della
precedente residenza abituale del minore; 3. lo Stato in cui ha traslocato diventa la residenza
abituale del minore.
Se questi criteri sono soddisfatti, nella precedente residenza abituale (in questo caso
l’Austria) permane la competenza giurisdizionale per tre mesi dal trasferimento in un altro
Stato membro (in questo caso l’Olanda).
Nel caso in esame, la competenza dell’autorità giurisdizionale austriaca per modificare una
decisione sul diritto di visita a Marie può permanere per tre mesi dal trasferimento. Non è
chiaro se questo sia di applicazione nel caso, per i seguenti aspetti.






Dipende da dove Marie ha la residenza abituale. L’articolo 9 presuppone che la nuova
residenza abituale del minore diventi immediatamente il nuovo luogo di residenza,
ma questo non è necessariamente vero.
Marie è in Olanda da cinque mesi. Se la nuova residenza abituale è immediatamente
in Olanda, la richiesta ai sensi dell’articolo 9 decade in quanto al di fuori dei tempi
previsti. Se i tempi decorrono dal momento in cui la residenza abituale di Marie
diventa l’Olanda, la richiesta può decadere, in funzione di quando l’Olanda è
diventata la residenza abituale della bambina.
Jacques ha presentato un’istanza all’autorità giurisdizionale austriaca per modificare
la decisione sul diritto di visita o, in alternativa, ottenere l’affidamento di Marie. Non
è chiaro se l’articolo 9 riguarda anche l’istanza di modificare gli accordi relativi
all’affidamento, oltre all’istanza di modificare il diritto di visita.

Gli utenti finali devono rilevare che le disposizioni dell’articolo 9 non sono chiare nella loro
applicazione al caso di Jacques, Sara e Marie, oltre ai problemi particolari di applicazione
nelle circostanze specifiche.
L’articolo 9 è un tentativo di garantire che il diritto di visita sia modificato nel precedente
Stato di residenza abituale in modo che gli accordi siano definiti non appena il minore si
trasferisce in un altro Stato membro. Si potrebbe affermare che l’autorità giurisdizionale
austriaca sia più adatta a pronunciarsi in merito a questa controversia perché ha già reso una
decisione sugli accordi fra le parti. Tuttavia, più Marie vive in Olanda, più è probabile che sia
l’Olanda ad acquisire la competenza giurisdizionale, in quanto questo nuovo paese diventa il
luogo della sua residenza abituale; quindi si applicherebbe il criterio generale di competenza
giurisdizionale di cui all’articolo 8 del regolamento.
Gruppo (c)
L’autorità giurisdizionale austriaca deve consentire la presentazione di un’istanza ai sensi
dell’articolo 15, Bruxelles II bis?
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Considerare







Quali sono i requisiti dell’articolo 15, Bruxelles II bis? Quali sono le sue finalità
nell’ambito del regolamento e perché sono pertinenti nel caso di Sara?
Individuare gli elementi chiave, gli altri elementi e le prove che l’autorità
giurisdizionale prenderà in considerazione per stabilire se i requisiti dell’articolo 15
sono soddisfatti
Ritenete che l’autorità giurisdizionale austriaca concederà il trasferimento della
competenza giurisdizionale alle autorità giurisdizionali olandesi ai sensi dell’articolo
15? Motivare la risposta
Secondo voi, l’autorità giurisdizionale olandese è la sede più adatta a trattare il caso?
Quali sono i motivi della vostra risposta?

Articolo 15(1) – In via eccezionale le autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti

a conoscere del merito, qualora ritengano che l'autorità giurisdizionale di un altro Stato
membro con il quale il minore abbia un legame particolare sia più adatta a trattare il caso
(…) e ove ciò corrisponda all'interesse superiore del minore, possono: a) interrompere
l'esame del caso (…) e invitare le parti a presentare domanda all'autorità giurisdizionale
dell'altro Stato membro oppure b) chiedere all'autorità giurisdizionale dell'altro Stato
membro di assumere la competenza.

Occorre dimostrare quanto segue.





Il caso deve essere trasferito all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro UE,
che deve essere più adatta a trattare il caso
Il minore deve avere un legame particolare con l’altro Stato membro, nelle seguenti
circostanze:
o la residenza abituale del minore è cambiata, successivamente all’autorità
giurisdizionale adita; oppure
o è la precedente residenza abituale del minore; oppure
o è il luogo di cittadinanza del minore; oppure
o è il luogo di residenza abituale di un titolare della responsabilità genitoriale;
oppure
o in casi riguardanti i beni del minore, il luogo in cui si trovano i beni.
Il trasferimento deve avvenire nell’interesse superiore del minore.

Nel caso di Marie, il trasferimento sarebbe all’autorità giurisdizionale olandese, la cui
competenza si fonda sull’articolo 8 (autorità giurisdizionale della residenza abituale del
minore). Quelle che seguono sono le argomentazioni in base alle quali l’autorità
giurisdizionale olandese è la più adatta a conoscere la causa: è l’attuale residenza abituale di
Marie; vi sono dei dubbi sul fatto che le autorità giurisdizionali austriache siano competenti;
la maggior parte delle informazioni attuali su salute e benessere di Marie si trova in Olanda;
sarà più agevole raccogliere informazioni nel luogo di residenza abituale del minore.
L’Olanda è il luogo in cui Marie ha la cittadinanza, quindi è dimostrabile il legame necessario
per trattare il caso.
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La questione se sia nell’interesse superiore del minore trattare il caso in Olanda è
relativamente indeterminata, in quanto questo dipenderà dalla decisione dell’autorità
giurisdizionale austriaca.
La finalità dell’articolo 15 è cercare di far sì che il caso sia trattato nel luogo in cui gli interessi
e il benessere di Marie saranno tutelati al meglio: sarà questa l’autorità giurisdizionale più
adatta a trattare il caso. L’autorità giurisdizionale olandese, essendo competente ai sensi
dell’articolo 8 ed essendo nello Stato di residenza abituale di Marie, sarebbe la più adatta a
trattare il caso. Ma la questione dell’interesse superiore di Marie, nelle circostanze specifiche,
è relativamente indeterminata. Non vi può essere una totale valutazione del suo interesse
superiore: occorre individuare l’autorità giurisdizionale competente che abbia più probabilità
di trattare il caso nel suo interesse superiore.
Attività 2: preparare le domande per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea

Presentazione del problema











Distribuire i documenti pertinenti per l’Attività 2.
I partecipanti utilizzeranno ora le tematiche dell’Attività 1 per valutare come
presentare le questioni giuridiche individuate, come la domanda di pronuncia
pregiudiziale alla Corte di giustizia europea.
Gli utenti finali devono individuare la finalità, e il processo, di un rinvio pregiudiziale,
ma devono concentrarsi sull’elaborazione delle domande per il rinvio stesso alla Corte
di giustizia europea.
Ricorrendo alla pronuncia della Corte di giustizia europea, gli utenti finali sono
chiamati a valutare i fatti e i problemi giuridici individuati nell’Attività 1 e a riflettere
sulla formulazione di una domanda. Ogni gruppo deve considerare le tematiche
sollevate nella propria sezione di attività e preparare una sintesi, a beneficio del resto
del gruppo, della domanda che vogliono presentare.
La valutazione dei fatti e della relativa pronuncia della CGUE può prendere 10-15
minuti. I partecipanti devono impiegare altri 15-20 minuti per elaborare le domande.
Chiedere agli utenti finali di nominare un componente del gruppo per sintetizzare la
domanda formulata per la Corte di giustizia europea (5 minuti al massimo).
Sintetizzare i punti finalizzati dai partecipanti e le tematiche chiave sollevate dai fatti
considerati (vedere “Risposte” ai problemi e PowerPoint)

“Risposte” ai problemi

Dal punto di vista dell’autorità giurisdizionale austriaca, vi sono problemi di interpretazione
derivanti dall’istanza di Jacques ai sensi dell’articolo 9, Bruxelles II bis:
(a) Ai fini dell’articolo 9, quando il luogo di residenza abituale di Marie è diventato
l’Olanda e da quando inizia a decorrere il periodo di tre mesi?
(b) L'istanza presentata per modificare il diritto di visita ai sensi dell’articolo 9 comprende
anche la competenza a statuire sulla domanda di trasferimento dell’affidamento di
Marie da Sara in Olanda a Jacques in Austria?
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(c) Il trasferimento di competenza giurisdizionale richiesto da Sara, ai sensi dell’articolo
15, è necessario e nell’interesse superiore di Marie?
L’obiettivo di questa domanda è far sì che gli utenti finali considerino il ruolo della Corte di
giustizia europea nel procedimento di rinvio pregiudiziale e il modo di elaborare una
domanda utile per la Corte. La Corte fornisce istruzioni specifiche su come elaborare un rinvio
completo, ma i partecipanti devono concentrarsi sulle questioni effettive da rinviare.
L’autorità giurisdizionale nazionale può rinviare solo domande di interpretazione del diritto
UE. Eventuali domande derivanti dall’interpretazione di Bruxelles II bis possono essere inviate
alla Corte per ottenere una pronuncia pregiudiziale su come l’autorità giurisdizionale
nazionale debba interpretare le disposizioni in questione.
Domande generiche considerate da tutti i gruppi:


L’autorità
giurisdizionale
austriaca (sezione famiglia) è tenuta a presentare un rinvio o può semplicemente
decidere se procedere in tal senso nei confronti della Corte di giustizia europea ai
sensi dell’articolo 267 TFUE?

Solo le autorità giurisdizionali di ultimo grado sono tenute a presentare un rinvio ai sensi
dell’articolo 267 TFUE, quando tale rinvio si rende necessario affinché l’autorità possa
emanare una decisione. Le circostanze indicano che l’autorità giurisdizionale austriaca
(sezione famiglia) è un tribunale le cui decisioni possono ancora essere impugnate. Questa
autorità giurisdizionale ha facoltà di presentare un rinvio, qualora sia necessario per
pronunciare una decisione.


I tempi sono ristretti? Quindi, nel caso in questione, sussistono i presupposti per un
procedimento pregiudiziale d’urgenza?

Il procedimento pregiudiziale d’urgenza è riservato ai casi in cui vi siano elementi destinati a
restringere i tempi e in cui la posizione giuridica delle parti rischi di risentire in modo
rilevante di eventuali ritardi. Può essere utilizzato nelle cause del diritto di famiglia, ma
anche se un’autorità giurisdizionale nazionale richiede un procedimento pregiudiziale
d’urgenza, la Corte di giustizia europea può rigettarlo, qualora l’urgenza non sia
chiaramente dimostrata.
Qualora ritenga che il procedimento pregiudiziale d’urgenza sia appropriato, l’autorità
giurisdizionale nazionale deve precisare i motivi per l’utilizzo di tale procedimento nella
richiesta presentata alla Corte, individuando chiaramente le ragioni della richiesta. Se il
benessere di un minore è a rischio, o se un ritardo rischia di influire sulla posizione giuridica
delle parti, il procedimento pregiudiziale d’urgenza può risultare appropriato.
Nel caso in questione, un ulteriore ritardo sarebbe dannoso in quanto Marie si integra
sempre più nel nuovo ambiente in Olanda. Il procedimento austriaco verrebbe sospeso
nell’attesa della pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia europea, ma un ritardo
potrebbe incidere ulteriormente sulla situazione ai sensi dell’articolo 15, aumentando la
possibilità che si renda appropriato il trasferimento della causa alle autorità giurisdizionali in
Olanda, dove Marie vive.
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Elaborazione delle domande
Ogni gruppo deve aver elaborato una domanda a seguito del problema di interpretazione
giuridica delineato. Per il tutore potrebbe essere utile, a beneficio di tutta la classe, scrivere le
domande formulate dai gruppi su una lavagna a fogli mobili, per esaminarle e discutere se la
formulazione è chiara e comprensibile senza il contesto di fatto. Per essere una buona
domanda, è necessario rispettare i seguenti criteri.


Separare la(le) domanda(e) dalle circostanze del fatto e dalla descrizione del diritto
nazionale. Circoscrivere chiaramente le domande: devono essere comprensibili senza
fare riferimento ai motivi di rinvio pregiudiziale.



Le domande devono essere elaborate in modo semplice, chiaro e preciso, evitando
dettagli superflui.



È possibile rinviare più di una domanda alla Corte, nonché domande che dipendono
da altre domande. Esempio: se la risposta alla domanda 1 è x, quali sarebbero le
conseguenze su y?

Utilizzare PowerPoint per aiutare gli utenti finali a discutere se le domande formulate sono
sufficientemente chiare e concise e in che modo, all’occorrenza, modificarle.
(a) Ai fini dell’articolo 9, quando il luogo di residenza abituale di Marie è diventato
l’Olanda e da quando inizia a decorrere il periodo di tre mesi?

Domande campione
Non si tratta di formulazioni definitive, ma solo di proposte. I partecipanti potrebbero avere
loro formulazioni migliori, che possono essere commentate dai partecipanti stessi se
necessario, ad esempio se un gruppo non porta a termine l’attività.
Ai fini dell’articolo 9, Regolamento 2201/2003, la residenza abituale del minore si sposta nello
Stato in cui è stato lecitamente trasferito dalla data del trasferimento? In caso di risposta
negativa, quando lo Stato in cui il minore è stato lecitamente trasferito diventa la sua
residenza abituale ai fini del periodo di tre mesi di cui all’articolo 9?
(b) L'istanza presentata per modificare il diritto di visita ai sensi dell’articolo 9 comprende
anche la competenza a statuire sulla domanda di trasferimento dell’affidamento di
Marie da Sara in Olanda a Jacques in Austria?
Ai fini dell’articolo 9, Regolamento 2201/2003, l’istanza per modificare una decisione sul
diritto di visita comprende l’istanza per modificare il diritto di affidamento del genitore che
rimane nello Stato di precedente residenza abituale del minore?
(c) Il trasferimento di competenza giurisdizionale richiesto da Sara, ai sensi dell’articolo
15, è necessario e nell’interesse superiore di Marie?
Ai sensi dell’articolo 15, Regolamento 2201/2003, un’autorità giurisdizionale è “più adatta” a
pronunciarsi su un caso in cui è competente ai sensi dell’articolo 8, Regolamento 2201/2003?
Se un’autorità giurisdizionale viene adita ai sensi dell’articolo 9, Regolamento 2201/2003, può
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essere autorizzato un trasferimento nell’interesse superiore del minore ai sensi dell’articolo
15, Regolamento 2201/2003?


Dopo aver discusso le domande, delineare la responsabilità dell’autorità
giurisdizionale nazionale una volta che il rinvio è completo e che la Corte di giustizia
europea ha reso la sua pronuncia pregiudiziale (vedere PowerPoint)

V. Slide PowerPoint del formatore

Domanda di pronuncia pregiudiziale in materia familiare

Attività 1: individuare le problematiche a livello di diritto europeo
 Regolamento 2201/2003 –Individuare l’autorità giurisdizionale competente a trattare il
caso
a) Dove ha la residenza abituale Marie?
b) L’articolo 9 del Regolamento 2201/2003 giustifica la competenza dell’autorità
giurisdizionale austriaca?
c) L’autorità giurisdizionale austriaca deve accogliere l’istanza di Sara ai sensi
dell’articolo 15 del Regolamento 2201/2003?

ISTRUZIONI – Attività 1
 Valutare i fatti alla luce dell’attività assegnata al gruppo, quindi sintetizzare le relative
questioni giuridiche
 Individuare i fattori chiave nelle decisioni dell’autorità giurisdizionale austriaca ai sensi
del Regolamento 2201/2003.
 Considerare come l’autorità giurisdizionale austriaca possa assumere le prove in questi
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casi

DOMANDE GIURIDICHE – Attività 1
a) Dove ha la residenza abituale Marie?
b) L’articolo 9 del regolamento Bruxelles II bis giustifica la competenza dell’autorità
giurisdizionale austriaca?
c) L’autorità giurisdizionale austriaca deve accogliere l’istanza ai sensi dell’articolo 15 del
regolamento Bruxelles II bis?

Attività 1(a) – Residenza abituale di Marie
 La residenza abituale del minore è fondamentale nei criteri di competenza
giurisdizionale e rappresenta il criterio generale di competenza ai sensi dell’articolo 8.
 Nelle Cause 523/07 A e 497/10 PPU Mercredi la Corte definisce la “residenza abituale”
come il “centro di interessi del minore”, considerando tutte le circostanze di fatto.
 È probabile che Marie abbia ora la residenza abituale in Olanda. Ma da quando è
iniziata la sua residenza abituale in tale Paese?

Attività 1(b) – Requisiti dell’articolo 9
 L’articolo 9 presenta un’eccezione all’articolo 8 per la modifica di una decisione sul
diritto di visita nei casi in cui il minore sia stato lecitamente trasferito in un altro Stato
membro, in cui ha ora la sua residenza abituale.
 Jacques presenta la propria istanza cinque mesi dopo il trasferimento di Marie. È al di
fuori dei limiti di tempo previsti? Affinché il periodo di tempo inizi a decorrere, la
residenza abituale di Marie deve essere l’Olanda? Quando l’Olanda è diventata il luogo
di residenza abituale di Marie?
 Nell’articolo 9 rientra l’istanza alternativa di Jacques per l’affidamento di Marie in
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Austria?

Attività 1(c) – Requisiti dell’articolo 15
 L’articolo 15 permette di trasferire la competenza ad un’altra autorità giurisdizionale
“più adatta” a trattare il caso, qualora il minore abbia un legame particolare con lo Stato
membro in cui si trova tale autorità, e qualora il trasferimento sia nell’interesse
superiore del minore.
 Le autorità giurisdizionali olandesi sono competenti in conformità all’articolo 8
(residenza abituale di Marie).
 Marie è cittadina olandese.
 Il trasferimento dall’Austria all’Olanda è nell’interesse superiore del minore.

Attività 2 - Presentare un rinvio pregiudiziale
Domande giuridiche oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea
a) Ai fini dell’articolo 9, quando il luogo di residenza abituale di Marie è diventato
l’Olanda e da quando inizia a decorrere il periodo di tre mesi?
b) L'istanza presentata per modificare il diritto di visita ai sensi dell’articolo 9
comprende anche la competenza a statuire sulla domanda di trasferimento
dell’affidamento di Marie da Sara in Olanda a Jacques in Austria?
c) Il trasferimento di competenza giurisdizionale richiesto da Sara, ai sensi
dell’articolo 15, è necessario e nell’interesse superiore di Marie?

ISTRUZIONI – Attività 2
 Individuare la finalità e il ruolo di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia
europea.
 Valutare se l’autorità giurisdizionale austriaca deve presentare l’istanza con
procedimento pregiudiziale d’urgenza.
 Elaborare una domanda alla Corte di giustizia europea ai fini dell’interpretazione del
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Regolamento Bruxelles II bis.

FATTORI GENERICI NEL PRESENTARE IL RINVIO PREGIUDIZIALE
 Articolo 267 TFUE: le autorità giurisdizionali di ultimo grado sono tenute a presentare
un rinvio se l’interpretazione del diritto UE è necessaria a dirimere la causa. L’autorità
giurisdizionale le cui decisioni possono essere impugnate ha facoltà di presentare un
rinvio pregiudiziale
 Procedimento pregiudiziale d’urgenza
-

Il procedimento pregiudiziale d’urgenza, utilizzato in via eccezionale, deve essere
richiesto solo se assolutamente necessario.

-

La richiesta deve definire le questioni di fatto e di diritto che giustificano l’urgenza
e i rischi derivanti dal seguire il normale procedimento.

ELABORARE UNA DOMANDA OGGETTO DI RINVIO PREGIUDIZIALE
Le domande oggetto di rinvio pregiudiziale devono:
 essere semplici, chiare e precise, senza dettagli superflui;


essere comprensibili senza far riferimento ai motivi di rinvio pregiudiziale;



riferirsi direttamente alle disposizioni del diritto di famiglia UE per le quali è
necessaria un’interpretazione ai fini della risoluzione di una controversia;



essere separate e chiaramente circoscritte. È possibile rinviare più di una domanda
e, all’occorrenza, presentare domande alternative.

L’autorità giurisdizionale nazionale e il procedimento di rinvio pregiudiziale
 Qualora decida di presentare domanda di pronuncia pregiudiziale, l’autorità
giurisdizionale nazionale deve sospendere il procedimento nazionale e attendere la
pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia europea.
 L’autorità giurisdizionale nazionale riceve dalla Corte di giustizia europea la notifica
relativa alla pronuncia pregiudiziale.
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 Una volta ricevuta la pronuncia pregiudiziale, l’autorità giurisdizionale nazionale riapre
il procedimento per statuire in merito al caso in questione in conformità alla pronuncia
della Corte e alle disposizioni nazionali in materia di diritto di famiglia.
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Gioco di ruolo: Mediazione familiare in casi di sottrazione transfrontaliera di
minori da parte di un genitore5
Indice
I.
Situazione del caso
II.
Contratto con i mediatori
III.
Istruzioni per i formatori
IV.
Fasi della mediazione
V.
Istruzioni sui ruoli
VI.
Situazioni per la sessione di fine mediazione
VII.
Accordo di mediazione I (il minore torna nel paese di residenza abituale)
VIII.
Accordo di mediazione II (il minore resta nel paese in cui è stato trasferito a seguito di
sottrazione)
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I. Situazione del caso “Carla e Thomas”
Carla, italiana, 27 anni (parla tedesco abbastanza bene)
Thomas, tedesco, 35 anni (parla poco italiano)
Elisa, figlia della coppia, età 4 anni e mezzo, nata il 27 febbraio 2008 (è bilingue italianotedesco)
Carla e Thomas si incontrano sei anni fa (autunno 2006) quando Carla ha appena finito il
corso di laurea in Scienze sociali presso l’Università di Milano e lavora come stagista al Max
Planck Institute for Demographic Research Rostock. Carla è attratta da Thomas. Thomas, più
grande di lei, è di famiglia protestante, colta e tradizionalista di Greifswald e sta finendo la
tesi di dottorato in matematica. Thomas non ha molta esperienza con le donne e si sente
molto attratto da Carla, più giovane e spontanea, molto vivace e spigliata. Carla, che non ha
idee chiare sul suo futuro, decide di rimanere in Germania per qualche tempo per imparare la
lingua e, successivamente, conseguire un master e trovare un lavoro qualificato.
Quando, nell’estate del 2007, viene il momento di rientrare in Italia, Carla scopre di essere
incinta. Pur avendo passato insieme quasi tutto il tempo libero insieme l’anno prima, Carla e
Thomas non sono mai andati a vivere insieme né si sono fidanzati ufficialmente. La
gravidanza di Carla cambia la situazione. Carla è titubante. Thomas è entusiasta e le propone
subito il matrimonio. Gli è stato appena offerto un ottimo posto al Max Planck Institute ed è
sicuro che Carla riuscirà a riprendere gli studi a Rostock, appena possibile. La famiglia di
Thomas, inoltre, vive abbastanza vicino e potrebbe aiutarli in caso di bisogno. Nonostante lo
scetticismo della famiglia di Carla, a Milano (la madre è medico e il padre è impiegato
pubblico), la coppia si sposa e il 27 febbraio 2008 nasce Elisa.
Nei primi anni di matrimonio le cose vanno bene. Elisa è una bella bambina, intelligente,
amatissima da entrambi i genitori e adorata dai parenti tedeschi, che la bambina incontra
spesso in occasione delle riunioni familiari. Vede invece i nonni materni solo una o due volte
l’anno. Carla lavora part-time come insegnante di italiano in una scuola di lingue privata, ma
a Rostock si sente sempre più infelice e spaesata. Trova la città provinciale, rispetto a Milano,
5

Sviluppato dalla dr.ssa Jamie Walker, mediatore, formatore e consulente, Berlino.
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e non è riesce a instaurare un buon rapporto con la famiglia di Thomas, che sente molto
distaccata nei suoi confronti. Inoltre, odia il clima, desidera avvicinarsi alla propria famiglia e
continuare gli studi in Italia, dove è convinta di poter ottenere un lavoro qualificato con un
master in sociologia.
Così, nell’estate del 2012, Carla decide di andare a Milano per una visita di un mese ai
genitori. Thomas è d’accordo. Quando arriva a Milano, che constata essere molto più
cosmopolita di Rostock, Carla si riscopre finalmente libera e soddisfatta della propria vita.
Trova una nuova strada: si iscrive a un master (che inizia ai primi di ottobre) presso la facoltà
di Sociologia della sua vecchia università. I suoi genitori sono disposti a sostenerla
economicamente e ad aiutarla con Elisa. Nel frattempo, anche la sorella e numerosi vecchi
amici hanno avuto dei figli, quindi la vita sociale e la cura della bambina non sarebbero un
problema. Carla è un po’ preoccupata per la reazione di Thomas ma spera che lui capisca che
è la soluzione migliore per tutti. Quando arriva il momento di tornare in Germania, lo chiama
e gli dice che ha intenzione di restare in Italia con Elisa. Thomas è fuori di sé ed esige il
ritorno. Carla rifiuta. Thomas adisce le vie legali ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1980.
L’autorità giurisdizionale incoraggia la coppia a tentare una mediazione. L’udienza è fissata
per il 25 settembre 2012 a Milano, con la mediazione prevista fra il 20 e il 22 settembre 2012.

II. Contratto con i mediatori
Fra Carla Rossi, Thomas Reiter e i
Mediatori xxx (mediatrice italiana con formazione in ambito giuridico) e yyy (mediatore
tedesco con formazione in ambito psicosociale)
Noi, i mediatori, siamo lieti che abbiate deciso di aderire alla procedura di mediazione. Ci
auguriamo di contribuire alla risoluzione dei vostri conflitti in modo accettabile e
soddisfacente per entrambi. Il nostro ruolo, in quanto mediatori, consiste nell’aiutarvi a
individuare le soluzioni praticabili e a raggiungere un possibile accordo, senza pressioni di
alcun tipo. Gli eventuali accordi raggiunti per il presente e il futuro dovranno tener
pienamente conto delle posizioni e delle esigenze di entrambe le parti. Il processo di
mediazione aiuta i genitori a tenere presente anche le esigenze dei figli.
Desideriamo descrivere i principi della nostra attività di mediatori familiari.
1. Il nostro ruolo di mediatori
(a) In quanto mediatori siamo imparziali. Non giudichiamo, né prendiamo posizione. Ci
impegniamo ad assistere entrambe le parti, nel modo più equo possibile.
(b) Il nostro obiettivo consiste nell’aiutarvi a definire i conflitti e a gestirli e risolverli in base
alle vostre priorità, a raccogliere le informazioni di carattere economico necessarie e a
considerare le opzioni disponibili ad entrambe le parti.
(c) Siamo in grado di fornire informazioni legali sugli aspetti rilevanti del diritto e siamo in
grado di spiegare come rendere un accordo legalmente vincolante, ma non vi consiglieremo
sul tipo di azione da intraprendere.
(d) Le decisioni spettano a voi. Noi vi assistiamo nel trovare un accordo comune in base al
quale prendere le vostre decisioni, senza influenzarvi in un senso o nell’altro.
(e) Al termine del processo di mediazione, generalmente stiliamo un riepilogo delle proposte
o degli accordi temporanei raggiunti. Tale riepilogo è finalizzato a facilitare un’eventuale
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consulenza legale basata sui termini di un eventuale accordo, prima di rendere tale accordo
vincolante.
2. Disponibilità a intraprendere il processo di mediazione
(a) Come sapete, è necessario che entrambe le parti siano disponibili a intraprendere la
mediazione. I risultati di tale procedura dipendono essenzialmente dai vostri sforzi nel
trovare accordi in modo collaborativo.
(b) Una o entrambe le parti possono richiedere un’interruzione momentanea della procedura
di mediazione. Tale interruzione può essere giustificata da numerose ragioni. È inoltre
possibile ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento, anche se ci auguriamo che prima di
prendere tale decisione, vogliate palesare le vostre ragioni o preoccupazioni nel corso di una
sessione di mediazione, affinché sia possibile intraprendere ogni sforzo per cercare di
risolvere in modo soddisfacente tali preoccupazioni.
(c) Se appare evidente che il processo di mediazione non sia appropriato, tenendo conto delle
circostanze del caso, o che non porti ad alcun risultato, vi inviteremo al più presto a porre
fine al processo di mediazione.
3. Informazioni complete sulla situazione finanziaria
Se il processo di mediazione comprende gli aspetti finanziari, le discussioni che avranno
luogo punteranno a far conoscere e comprendere ad entrambi la vostra situazione
finanziaria e le altre circostanze pertinenti.
4. Riservatezza
(a) Le informazioni e la corrispondenza prodotte da una parte verranno condivise con l’altra
parte. In qualità di mediatori, non possiamo ricevere informazioni o corrispondenza di
carattere riservato da una delle parti senza divulgarle all’altra parte.
(b) Chiediamo alle parti di impegnarsi – in caso di procedimenti giurisdizionali conflittuali – a
non chiamare i sottoscritti a testimoniare in tribunale.
(c) Ci impegniamo a trattare in modo riservato il contenuto delle discussioni e le informazioni
fornite. Ci impegniamo a non divulgarli a consulenti legali o a terze parti, eccetto su richiesta
scritta di entrambe le parti.
5. Nessun pregiudizio
Si dichiara che se prima dell’udienza dinanzi all’autorità giurisdizionale, le parti concordano
di tentare la risoluzione della controversia (o alcuni punti della stessa) fra loro, tramite
mediazione, nulla di quanto detto o fatto dalle parti che accettano di compiere tale tentativo
o nel corso della mediazione stessa potrà essere addotto come prova (di assenso da parte
dell’attore o altro); l’autorità giurisdizionale non può desumere, dall’accettazione di tale
tentativo, la forza, o altro elemento, di una delle parti nel procedimento.
6. Onorari e incontri durante il processo di mediazione
(a) Gli incontri della mediazione vengono pianificati anticipatamente e sono vincolanti. Le
sessioni di mediazione sono state fissate per il 20 – 22 settembre a Milano. Gli orari massimi
della mediazione sono il giovedì e il venerdì dalle 10.00 alle 19.00 e il sabato dalle 10.00 alle
17.00.
(b) Poiché dovrà spostarsi da Francoforte a Milano per la mediazione, yyy addebiterà le spese
di viaggio e albergo.
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(c) Il costo della mediazione sarà corrisposto per il 50% da ciascuno dei genitori. Oltre al
tempo dedicato all’effettiva mediazione, verranno addebitate 2 ore preparatorie. Il costo
della mediazione ammonta a $ 100 l’ora per mediatore. L’importo sarà fatturato dopo il
termine della mediazione.
Mediatore familiare ………………

Mediatore familiare ………………

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto e accettato i termini della mediazione:
Firmato: ………………………….. Firmato: …………………………….
Data: ……………………………. Data: ……………………………….

III. Fasi della mediazione

Fase 1:

Definire lo scenario: il contratto con i mediatori
Il contratto con i mediatori, fatto pervenire alle parti con largo anticipo, viene
finalizzato e firmato dalle parti e dai mediatori. I mediatori spiegano l’ambito
della mediazione, incluse eventuali regole che desiderano instaurare.

Fase 2:

Individuazione delle problematiche
Ciascuna delle parti descrive quanto accaduto dal proprio punto di vista e i
mediatori ascoltano attivamente, riformulando se necessario ed evidenziando
analogie e differenze. Infine, le parti concordano un’agenda di mediazione, ad
es. quali problematiche discutere e risolvere.

Fase 3:

Comprensione del conflitto
I mediatori aiutano le parti a comprendere le proprie esigenze e interessi,
nonché quelli del figlio o dei figli.

Fase 4:

Esame e analisi delle soluzioni possibili
Le parti analizzano le soluzioni possibili (ad es. Il minore rientra nel paese di
residenza abituale, il minore rimane dove si trova), sviluppano scenari diversi e
negoziano per trovare un accordo.

Fase 5:

Formulazione dell’accordo
L’accordo viene formulato dai mediatori con il supporto delle parti, verificato
dagli avvocati e successivamente finalizzato.

IV. Istruzioni per i formatori
Le sessioni di gioco di ruolo si svolgono parallelamente in piccoli gruppi composti da 6 attori
ciascuno.
I partecipanti che interpretano le parti, mantengono tale ruolo in entrambe le sessioni. I comediatori e gli osservatori della prima sessione cambiano ruoli nella seconda sessione per
dare al maggior numero possibile di partecipanti la possibilità di mediare. Se fra i
partecipanti vi sono mediatori (esperti) o persone già formate alla mediazione, è consigliabile
che assumano il ruolo di mediatori.
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All’inizio della simulazione, ciascun partecipante riceve la situazione del caso (I) e il contratto
con i mediatori (II).

Regole
-

Durante il gioco di ruolo non si cerca la perfezione!
Una volta terminato il gioco di ruolo, tutti i partecipanti sintetizzato con una frase –
non di più! - le impressioni riguardo al ruolo interpretato.
Tutti cambiano posto e si tolgono la targhetta con il nome, se presente (uscendo dal
ruolo del gioco).
Innanzitutto i giocatori e gli osservatori riportano ai mediatori i riscontri positivi: Che
cosa è andato bene?
Successivamente riportano le difficoltà incontrate: Cosa poteva andare meglio?
Valutazione generale.

Tempistica e obiettivi
-

Sessione I: 1 ora
o Obiettivo della sessione: preparazione alla Fase 2 del processo di mediazione
“Definizione delle problematiche”;
o 10 min per preparare il gioco di ruolo:
 co-mediatori insieme;
 gli osservatori decidono insieme quali aspetti analizzare;
 le parti separatamente (tutti i partecipanti che interpretano Carla e
Thomas ricevono una speciale descrizione del ruolo e si preparano con
chi interpreta lo stesso ruolo in un altro gruppo);
o 35 min. per il gioco di ruolo;
o 15 min. per la riunione conclusiva all’interno dei piccoli gruppi.

-

Sessione II: 1 ora
o Obiettivo: preparazione alla Fase 5 del processo di mediazione “Formulazione
dell’accordo”;
o 10 min per la preparazione del gioco di ruolo – metà dei gruppi interpreta la
Situazione I e l’altra metà la Situazione II (lasciare che i gruppi decidano la
Situazione da interpretare);
 co-mediatori insieme;
 gli osservatori decidono insieme quali aspetti analizzare;
 parti che interpretano le coppie (Carla e Thomas);
o 35 min. per il gioco di ruolo;
o 15 min. per definire un piano d’azione all’interno dei piccoli gruppi.

-

Condivisione dei risultati in seduta plenaria (45 min.)
o Relazioni dei gruppi partecipanti al gioco di ruolo: Cosa abbiamo appreso?
o Quali elementi si sono rivelati importanti nelle diverse fasi della mediazione?
o Domande e discussione generale sulla mediazione nei casi che rientrano nella
Convenzione dell’Aja del 1980.

-

Accordo di mediazione: distribuire e discutere brevemente i due accordi di
mediazione a titolo esemplificativo di come sia possibile raggiungere un accordo.
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V. istruzioni sui ruoli
Carla

Non ti sei resa conto di quanto andassero male le cose a Rostock, fino a quando non sei
tornata a Milano durante l’estate. Thomas è totalmente preso dal lavoro. Non fa mancare
nulla alla famiglia ed è un buon padre ma non capisce che anche tu hai delle esigenze.
Desideri passare più tempo con i tuoi coetanei che hanno una visione più spensierata della
vita. I tedeschi prendono sempre tutto troppo sul serio e Thomas e la sua famiglia non fanno
eccezione! Ma soprattutto, vuoi farla finita con l’insegnamento dell’italiano, un lavoro senza
sbocchi, e dedicarti finalmente alla tua carriera. Ti sei sacrificata abbastanza per la carriera di
Thomas – ora tocca a te! In teoria potresti ottenere un master all’università di Rostock ma
non sai se la tua conoscenza del tedesco sia sufficiente né quali sarebbero le effettive
possibilità di ottenere un lavoro davvero qualificato in seguito. Rostock non è Berlino né
Milano.
Quando torni a casa per una lunga visita, improvvisamente tutto diventa chiaro. È così bello
essere di nuovo a casa con la sorella e gli amici, che ora hanno figli anche loro. Hai parlato
con il tuo vecchio professore alla facoltà di Sociologia e ti ha incoraggiato a continuare gli
studi. I tuoi genitori sono disposti ad aiutarti economicamente fino a quando le cose si
sistemano, quindi puoi vivere da sola e avere il loro aiuto per la bambina. Elisa starà bene. Ha
già cominciato a fare nuove amicizie e c’è una scuola materna, dove iscriverla, vicino
all’università. Thomas può venire a trovarla quando vuole. E se promette di riportare Elisa in
Italia, può portarla anche a trovare la sua famiglia e a vedere la vecchia casa in Germania:
nessun problema su questo.
Purtroppo hai sottovalutato la reazione di Thomas alla tua decisione. È più arrabbiato e
deluso che mai e insiste che devi tornare a casa con Elisa. E per assicurarsi del vostro rientro
ha presentato istanza di ritorno ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1980.
Il tuo avvocato ti ha detto che non hai buone possibilità di vincere la causa ai sensi della
Convenzione dell’Aja del 1980.
Thomas

Ami tua moglie e non riesci a credere che ti abbia fatto questo! Sradicare tua figlia e
prendere da sola decisioni che devono essere prese insieme! Elisa non le appartiene – ha due
genitori, responsabili in ugual misura nei suoi confronti. Non puoi pensare di vivere senza tua
figlia. Carla deve tornare e troverai un modo per sistemare le cose. Forse hai trascurato un
po’ la vita matrimoniale ma comunque non meritavi questo. Hai un lavoro impegnativo. I
genitori stanno invecchiando e necessitano di maggiori attenzioni. Sei attaccatissimo al tuo
lavoro e non troveresti una posizione altrettanto buona altrove. Carla ti ha fatto fare la
figura dello stupido di fronte a famiglia, amici e colleghi. Il fatto che intenda rimanere in
Italia non è una cosa che si possa nascondere. Il trasferimento in Italia è assolutamente
impossibile per te. Innanzitutto per la situazione lavorativa, in secondo luogo non parli
granché italiano e infine ti senti oppresso dalla famiglia di Carla: c’è sempre qualcosa che non
va e non sei mai andato loro a genio.
Naturalmente sai che per Carla le cose non andavano bene a Rostock ma a volte non riuscivi a
capire quale fosse il problema. Se avesse migliorato il tedesco, avrebbe potuto ottenere
un’altra laurea e trovare un lavoro più qualificato. Deve crescere e fare qualche sforzo in più.
Il matrimonio non è un impegno che si manda a monte così, su due piedi.
Il tuo avvocato ti ha detto che hai buone possibilità di vincere la causa ai sensi della
Convenzione dell’Aja del 1980.
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VI. Situazioni per la sessione di fine mediazione
Situazione I: Elisa torna in Germania
Nei primi due giorni di mediazione Carla e Thomas convengono quanto segue.
1. Carla tornerà a Rostock con Elisa.
2. Thomas lascerà l’appartamento in cui hanno vissuto insieme fino ad ora.
3. Elisa vivrà nel vecchio appartamento con Carla e passerà quanto più tempo possibile
con il padre.
4. Thomas corrisponderà gli alimenti per Elisa e, per quanto riguarda Carla, le verserà gli
alimenti fino al conseguimento del master.
5. La causa avviata ai sensi della Convenzione dell’Aja non sarà portata avanti.
Situazione II: Elisa rimane in Italia
Nei primi due giorni di mediazione Carla e Thomas convengono quanto segue.
1. Carla rimarrà a Milano con Elisa.
2. Elisa e Thomas si incontreranno il più spesso possibile e avranno contatti regolari fra
una visita e la successiva.
3. Carla e Thomas manterranno l’affidamento congiunto e Thomas sarà coinvolto, con
debito anticipo, in tutte le decisioni importanti riguardanti Elisa.
4. Thomas corrisponderà gli alimenti per Elisa.
5. La causa avviata ai sensi della Convenzione dell’Aja non sarà portata avanti.
VII. Accordo di mediazione I (Ritorno del minore nel paese di residenza abituale)
Noi, Carla Rossi e Thomas Reiter, siamo i genitori di Elisa Reiter, nata il 27 febbraio 2008 a
Rostock. Nell’ambito delle sessioni di mediazione con xxx e yyy tenutesi a settembre 2012 a
Milano, tenendo presente i nostri interessi e quelli di nostra figlia, abbiamo convenuto
quanto segue.
1. Ritorno a Rostock e residenza abituale
Carla tornerà a Rostock con Elisa entro il 15 ottobre 2012 – presupponendo che il presente
accordo sia divenuto esecutivo in Italia e in Germania entro tale data.
Noi tre continueremo a vivere in Germania almeno per i prossimi tre anni.
2. Accordi relativi alla sistemazione abitativa a Rostock
Thomas lascerà l’appartamento in cui abbiamo vissuto insieme fino ad ora e si trasferirà in
un’abitazione vicina, presso la quale Elisa potrà fargli visita. Solo Carla ed Elisa vivranno nel
vecchio appartamento.

3. Alimenti
Thomas corrisponderà gli alimenti per Elisa e sosterrà economicamente Carla per un periodo
di 3 anni o fino al conseguimento del master e all’ottenimento di un lavoro qualificato.
4. Cura del minore e piano genitoriale
Intendiamo iscrivere subito Elisa in una scuola materna a tempo pieno, affinché Carla possa
migliorare il tedesco e concentrarsi sugli studi. Frequenteremo un corso sulla genitorialità e
elaboreremo un piano genitoriale che risponda sia alle nostre esigenze che a quelle di Elisa.
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5. Affidamento congiunto
Continueremo ad esercitare la responsabilità genitoriale congiunta (affidamento) di Elisa.
6. Educazione bilingue e biculturale
Desideriamo che Elisa tragga beneficio dal fatto di avere due genitori provenienti da due
culture diverse e concordiamo nel continuare a crescerla in modo che parli entrambe le
nostre lingue. Se possibile, la iscriveremo in una scuola materna internazionale e
successivamente in una scuola internazionale.
7. Viaggi in Italia
Carla è libera di recarsi in Italia con Elisa tre volte l’anno per un massimo di quattro settimane
ogni volta. Elisa passerà alternativamente Natale e Pasqua in Italia e in Germania, alternando
i due periodi. Trascorrerà questo Natale in Germania e la prossima Pasqua in Italia.
Pianificheremo in modo dettagliato gli spostamenti in modo da consentire ad entrambi
lunghi periodi di vacanza con nostra figlia. Carla pagherà i voli da e verso l’Italia, mentre
Thomas pagherà le proprie vacanze con Elisa.
8. Ritiro della causa presentata ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1980
Concordiamo di ritirare la causa pendente, presentata ai sensi della Convenzione dell’Aja,
tramite transazione giudiziaria sulla base del presente accordo di mediazione.
9. Status giuridico del presente accordo
Consideriamo vincolante il presente accordo.
Siamo consapevoli che il presente accordo deve essere verificato dai nostri avvocati ai sensi
della legge tedesca e italiana. Qualora i nostri avvocati ritengano opportuno aggiungere
ulteriori elementi, ci impegniamo a trovare una soluzione equa sulla base del presente
accordo. Se necessario, noi o i nostri avvocati consulteremo i mediatori nel corso di tale
processo.
Chiediamo ai nostri avvocati di rendere il presente accordo legalmente vincolante (ad es.
tramite provvedimenti aventi carattere di reciprocità) il prima possibile, ai sensi della legge
italiana e tedesca.
10. Spese
Ciascuno di noi pagherà metà delle spese processuali in entrambi i paesi. Ciascuno di noi
pagherà personalmente le spese legali sostenute per i rispettivi avvocati.

11. Clausola di mediazione
Nel caso in cui sorgessero problemi di ordine comunicativo o nel raggiungimento di decisioni
congiunte in futuro, tenteremo di risolvere tali problemi tramite l’istituto della mediazione
prima di adire le vie legali.
Data, Firma

Data, Firma
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VIII. Accordo di mediazione II (Il minore rimane nel paese in cui è stato condotto a seguito di
sottrazione)
Noi, Carla Rossi e Thomas Reiter, siamo i genitori di Elisa Reiter, nata il 27 febbraio 2008 a
Rostock. Nell’ambito delle sessioni di mediazione con xxx e yyy tenutesi a settembre 2012 a
Milano, tenendo presente i nostri interessi e quelli di nostra figlia, abbiamo convenuto
quanto segue.
1. Residenza abituale
Carla rimarrà a Milano con Elisa. Thomas rimarrà a Rostock e continuerà a vivere
nell’appartamento in cui hanno vissuto insieme fino ad ora. La camera di Elisa non sarà
modificata.
Carla passerà a prendere i suoi effetti personali la prima volta che tornerà a Rostock.
2. Visite in Germania
Elisa visiterà il padre due volte l’anno per almeno tre settimane durante le vacanze estive
tedesche, nelle vacanze di Natale e/o durante le vacanze di Pasqua. Quando inizierà la scuola
elaboreremo una nuova pianificazione delle visite. Fino a quando non potrà viaggiare da
sola, Carla o uno dei genitori di Carla accompagneranno, a proprie spese, Elisa a Rostock in
aereo. Thomas andrà a prendere Elisa all’aeroporto ed Elisa e Carla rimarranno in contatto
solo telefonicamente mentre Elisa è con il padre. Thomas visiterà Elisa una volta l’anno in
Italia: i relativi viaggi aerei saranno a carico di Thomas. Durante tali visite, Thomas può
passare del tempo da solo con Elisa e fare dei viaggi con lei. Condivideremo al 50% i costi dei
viaggi aerei di Elisa.
La prima visita di Elisa a Rostock è prevista per Natale e capodanno, dal 16 dicembre 2012
all’11 gennaio, 2013. Tornerà a luglio 2013 per tre settimane. Thomas è libero di fare dei
viaggi con Elisa quando lo desidera. Anche Carla è libera di fare dei viaggi con Elisa.
Ogni anno, ad ottobre, concorderemo il piano di visite di Elisa per l’anno successivo –
tenendo presenti la scuola e gli impegni di lavoro e il fatto che entrambi desideriamo passare
del tempo di qualità con nostra figlia.
3. Contatti fra una visita e la successiva
Elisa avrà contatti regolari con il padre fra una visita e la successiva. Si sentiranno tramite
skype almeno due volte la settimana: il mercoledì e il sabato alle 16.00 (o altro eventuale
orario concordato anticipatamente). Nel caso in cui non fosse possibile rispettare tale
pianificazione, ciascuna parte si impegna a comunicarlo all’altra, almeno con 24 ore di
anticipo, con accordo sul posticipo dell’appuntamento.
Inoltre, Carla accetta di scrivere un messaggio di posta elettronica a Thomas ogni weekend
descrivendo come sta Elisa e comunicando eventuali importanti informazioni o notizie.
4. Passaporti
Thomas conserverà il passaporto tedesco di Elisa e Carla quello italiano. Accettiamo di
collaborare alla fornitura della documentazione, delle firme o di quanto altro richiesto per il
rinnovo degli stessi.
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Allegato 3.3. – Esercitazione III del workshop

5. Educazione bilingue
Carla accetta di iscrivere Elisa in un gruppo di gioco in lingua tedesca e successivamente di
iscriverla a lezioni private di tedesco, per far sì che continui a sviluppare la sua conoscenza
della lingua tedesca fra una visita al padre e la successiva.
6. Alimenti
Thomas corrisponderà gli alimenti per Elisa e finanzierà il 50% delle spese sostenute affinché
Elisa continui a sviluppare la sua conoscenza della lingua tedesca.
7. Affidamento congiunto
Ci impegniamo a continuare ad esercitare la responsabilità genitoriale congiunta
(affidamento) di Elisa. Carla coinvolgerà Thomas con debito anticipo in tutte le decisioni
importanti riguardanti Elisa.
8. Ritiro della causa presentata ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1980
Concordiamo di ritirare la causa pendente, presentata ai sensi della Convenzione dell’Aja,
tramite transazione giudiziaria sulla base del presente accordo di mediazione.
9. Status giuridico del presente accordo
Consideriamo vincolante il presente accordo.
Siamo consapevoli che il presente accordo deve essere verificato dai nostri avvocati ai sensi
della legge tedesca e italiana. Qualora i nostri avvocati ritengano opportuno aggiungere
ulteriori elementi, ci impegniamo a trovare una soluzione equa sulla base del presente
accordo. Se necessario, noi o i nostri avvocati consulteremo i mediatori nel corso di tale
processo.
Chiediamo ai nostri avvocati di rendere il presente accordo legalmente vincolante (ad es.
tramite provvedimenti aventi carattere di reciprocità) il prima possibile, ai sensi della legge
italiana e tedesca.
10. Spese
Ciascuno di noi pagherà metà delle spese processuali in entrambi i paesi. Ciascuno di noi
pagherà personalmente le spese legali sostenute per i rispettivi avvocati.
11. Clausola di mediazione
Nel caso in cui insorgessero problemi di ordine comunicativo o nel raggiungimento di
decisioni congiunte in futuro, tenteremo di risolvere tali problemi tramite l’istituto della
mediazione prima di adire le vie legali.
Data, Firma

Data, Firma

133

Allegato 4 - Bibliografia generale
Allegato 4 - Bibliografia generale

ţ

ţ
Ş
ă

ţ
ţ

ţ
ş

134

Allegato 4 - Bibliografia generale

ţ
ţ

ţ
ţ

ă
ţ

ş

135

Allegato 4 - Bibliografia generale

č

ż

ś
ę

ę

ą

ę

ę

Ś

ń

136

Allegato 4 - Bibliografia generale

ė

ţ

ă

ă

ţ

ţ
ţ

ţ

137

Allegato 4 - Bibliografia generale

ş
ţ

138

ő

ő

ő

ő

Allegato 4 - Bibliografia generale

ż

ś

ę
ż
ă
ş

ė
ţ

ţ
ţ

ţ
ă

ă

ă
ş

139

ş

ţ

ţ

Allegato 4 - Bibliografia generale

ş

140

Allegato 4 - Bibliografia generale

ż ń

ą

ś
ń
ą
ę

141

ą

ą

Allegato 4 - Bibliografia generale

ţă
ă

ş
ş

ţ
ţ

ń
ő
ő

ő

ț

ş

142

Allegato 4 - Bibliografia generale

ů

č

ř
Č

143

ř

Allegato 4 - Bibliografia generale

ę

ţ

ţ
ă

ţ

ţ

č

ř

144

ř

Allegato 4 - Bibliografia generale

ń

ę

ţ
ţ

č

145

Allegato 4 - Bibliografia generale

č
č

146

Allegato 4 - Bibliografia generale

ī

ā

ā

ī

ī

ā

ā

ā

ţ
ţ
ş

147

ăţ
Ş

ţ

Allegato 4 - Bibliografia generale

ą

ń

ę

ę
ą
ą

ą
ą

148

ą

Allegato 4 - Bibliografia generale

ő

ő

ť

ő

ő

č

č
č

č

ť

ť

č
č
ť ť

ť
č
ť

149

č

Allegato 4 - Bibliografia generale

ą

ń

ę

ń

č

ě

150

ř

ř

Allegato 4 - Bibliografia generale

ě
ř
čč

č

ř
č

č

ů ě
č

č

ř
ř

č

151

Allegato 4 - Bibliografia generale

ś
ą

ē

ī

ē

ē
ā

ē
ā

ī

ā
ī

ā

ē
ā

ų

ė

ē

čų
ė

ő

152

Allegato 4 - Bibliografia generale

ę

č
č

č

č

č

č

č

ő

č

č
č
č

č

153

Allegato 4 - Bibliografia generale

č

č

ě
ā

ā ē
ā
ī
ā

ī

ā

ē

ā

ē
ā

ā

ā
ā

ē
ā

ī

ī

ē

ā
ē

ē

ā

ī

ā

ā
ē

ā
ā

ī

ē
ő

ő
ő
ő

ő

ő
ő

ő
ő

154

Allegato 4 - Bibliografia generale

ő

ő
ő

ő

155

ő

Allegato 4 - Bibliografia generale

ą
ń
ż ń
ą

ś

156

ą

Allegato 4 - Bibliografia generale

157

Allegato 4 - Bibliografia generale

č

ė

ė

ė

158

Allegato 4 - Bibliografia generale
ă
ţ

ăţ
ţ

Боряна Мусева
159

ţ

Allegato 4 - Bibliografia generale
Из лабиринта на международната компетентност по
граждански търговски дела сп Юридически свят бр

Николай Натов

Международно частно право и някои разпоредби на
част седма от ГПК в светлината на общносните
източници издателство Сиела

Николай Натов

Процесуални норми на съвременнното българско
международно частно право сп Нотариален
бюлетин бр
с

ė

ė

ų
ą

ą

ę

ė

160

Allegato 4 - Bibliografia generale

ě

č
ů ě

č

ţ
ă
ţ

ő

ő

ő

161

Allegato 4 - Bibliografia generale

č

ā

č

ā
ī

ā

č
č

č

162

ī

ē
ā

ā

Allegato 4 - Bibliografia generale

ę

Валентина Попова

Актуални проблеми на Европейския граждански процес
и част
на ГПК издателство Сиела

ų
č

ė

ą

ė

ų
ą

ė

ų

ą
ė

ė

č

č

ė

ė
ų ė

č

ė

č

ě
č

163

ė

č

Allegato 4 - Bibliografia generale

164

Allegato 4 - Bibliografia generale

ā

č

ē

ē

ā

č

ą
ę

165

Allegato 4 - Bibliografia generale
ėį

ė
ė

ė
ė
ė

į

ų
ė

166

Allegato 4 - Bibliografia generale

167

Allegato 4 - Bibliografia generale

č

č

ř
ř
č

ř

Ś
ń

ř
ą

ś

ē

168

Allegato 4 - Bibliografia generale

Весела Станчева
Минчева

č

Коментар на Кодекса на международното частно право
първо издание издателство Сиби

č

ăţ

ţ
ş

č

Ś

ę

ś

ę

169

Allegato 4 - Bibliografia generale

ő

Тодор Тодоров

Международно частно право трето преработено и
допълнено издание издателство Сиби

č
170

Allegato 4 - Bibliografia generale
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Allegato 6 – Modello di questionario iniziale di valutazione delle esigenze
nnex 5 – Examples of PowerPoint presentations

QUESTIONARIO INIZIALE DI VALUTAZIONE DELLE
ESIGENZE
L’obiettivo del presente questionario è valutare la vostra attuale conoscenza degli strumenti legislativi europei
per la cooperazione transfrontaliera in materia civile, in modo da far sì che il modulo formativo che seguirete
soddisfi le vostre esigenze di formazione.
Il vostro profilo
Professione
O Giudice
O Avvocato libero professionista
O Altro (precisare): ________________________________

Fascia di età

O Meno di 30 anni
O 50-60

O 30-39
O Oltre 60

Genere

O Femmina

O Maschio

O 40-49

Allegato 6 – Modello di questionario iniziale di valutazione delle esigenze
Da quale regione/Stato membro UE provenite?________________________________
Qual è la vostra lingua di workshop preferita?

________________________________

La vostra conoscenza del diritto di famiglia europeo
Sì

No

Applicate il diritto europeo nella vostra attuale professione?

O

O

Applicate il diritto di famiglia nella vostra attuale professione?

O

O

Applicate il diritto di famiglia europeo nella vostra attuale professione?

O

O

Molto

Abbast
anza

Poco
Per
nulla

La vostra conoscenza del diritto di famiglia europeo
Ho sentito parlare del Regolamento Bruxelles II bis
Ho una buona conoscenza del Regolamento Bruxelles II bis
Ho esperienza pratica nell’applicazione del Regolamento Bruxelles II bis
Ho sentito parlare del procedimento pregiudiziale
Ho una buona conoscenza del procedimento pregiudiziale


Ho fatto uso del procedimento pregiudiziale
Ho sentito parlare della Direttiva UE sulla mediazione
Ho una buona conoscenza della Direttiva UE sulla mediazione
Ho esperienza di mediazione familiare transfrontaliera
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Allegato 6 – Modello di questionario iniziale di valutazione delle esigenze

Avete esperienza nell’utilizzare i siti Internet dell’Unione europea? Se sì, quali?
O Curia
O EUR-Lex

O Portale e-Justice
O Sito Internet Rete giudiziaria europea

O Atlante giudiziario europeo
O N-Lex

Qual è, per voi, l’aspetto più importante nello scegliere una conferenza o un programma di formazione?
O Il bisogno di formazione
O Gli oratori di alto livello

O L’opportunità di collegamento in rete
O La sede

O L’applicabilità pratica
O Lo scambio internazionale

Perché vi siete iscritti a questo programma?

________________________________________________________________________________________________

Siete alla ricerca di un’introduzione più generale o di un’analisi più approfondita dell’argomento?

O Introduzione generale

O Livello medio

O Analisi più approfondita

Su quali altre materie vorreste una maggiore formazione?

__________________________________________________________________________________________________

Che possibilità avete di divulgare le informazioni ricevute durante questo workshop ad altri membri della
vostra professione?

__________________________________________________________________________________________________

Grazie per la collaborazione
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Allegato 7 – Modello di elenco dei partecipanti

Organizzatore del workshop
Allegato 7 – Modello di elenco dei partecipanti

Responsabilità genitoriale in contesto transfrontaliero e sottrazione
di minori
Elenco dei partecipanti

«Titolo Nome Cognome»
«Posizione professionale»
«Istituzione»
«Via»
«Codice postale» «Città»
«Paese»
«Indirizzo e-mail»

«Titolo Nome Cognome»
«Posizione professionale»
«Istituzione»
«Via»
«Codice postale» «Città»
«Paese»
«Indirizzo e-mail»

«Titolo Nome Cognome»
«Posizione professionale»
«Istituzione»
«Via»
«Codice postale» «Città»
«Paese»
«Indirizzo e-mail»

«Titolo Nome Cognome»
«Posizione professionale»
«Istituzione»
«Via»
«Codice postale» «Città»
«Paese»
«Indirizzo e-mail»

«Titolo Nome Cognome»
«Posizione professionale»
«Istituzione»
«Via»
«Codice postale» «Città»
«Paese»
«Indirizzo e-mail»

«Titolo Nome Cognome»
«Posizione professionale»
«Istituzione»
«Via»
«Codice postale» «Città»
«Paese»
«Indirizzo e-mail»
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Allegato 8 – Modello di valutazione immediata iniziale

VALUTAZIONE PARTECIPANTE (INIZIALE)
La vostra opinione è importante per noi: a beneficio dei partecipanti futuri, vi saremmo grati di rispondere
brevemente alle seguenti domande sul modulo formativo che avete appena concluso. Vi ricontatteremo tra un
mese per valutare l’impatto della formazione sul vostro lavoro quotidiano.

Allegato 8 - Modello di valutazione immediata iniziale
Il vostro profilo
Professione
O Attività giudiziaria
O Attività notarile

O Avvocato libero professionista
O Altro (precisare): _____________________________

Il modulo formativo
Come siete venuti a conoscenza di questo modulo formativo?
O E-Mailing
O Programma ricevuto per posta ordinaria
O Portale UE e-Justice
O Dal mio ministero della giustizia
O Dalla mia associazione professionale O Dalla mia istituzione nazionale di formazione giudiziaria
O Passaparola
O Altro ___________________________________
Cosa ha particolarmente incontrato la vostra approvazione in questo modulo formativo?

__________________________________________________________________________________________________
Cosa non ha incontrato la vostra approvazione?

__________________________________________________________________________________________________
Otti
ma Buo
na

Qual è la vostra valutazione su…?
Contenuto della formazione
La materia è stata trattata secondo le vostre aspettative?


Avete ottenuto informazioni utili su applicazione ed attuazione?

Siete riusciti ad approfondire la materia?

La durata del workshop è stata soddisfacente?



Suff
icie Insu
nte ffici
ente















Struttura del workshop
Le informazioni sono state trasmesse in modo chiaro e comprensibile?
Il contenuto del workshop è stato analizzato in modo efficace?

Sod
disf
ace
nte

La metodologia di formazione
I metodi utilizzati hanno facilitato la formazione?



Quali in particolare? _______________________________________________________________
Le metodologie di formazione sono state sufficientemente alternate?

In caso negativo, perché (troppo, troppo poco)? _______________________________________
Teoria e pratica sono state alternate in modo equilibrato? 


In caso negativo, perché (troppa teoria, troppe esercitazioni)? ________________________
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Allegato 8 – Modello di valutazione immediata iniziale
Il workshop è stato abbastanza interattivo?

In caso negativo, perché (troppe discussioni, troppo poche)?_________________________
Il corso di formazione a distanza
Avete trovato utile il corso di formazione a distanza?


Il corso di formazione a distanza vi ha aiutato a seguire meglio il workshop? 
Il contenuto del corso è stato spiegato in modo chiaro?



Il corso di formazione a distanza è stato facile da usare? 


Avete approfondito tutte le unità tematiche (Sì, No)? _____________________________________
Se sì, qual è stata, secondo voi, la migliore per preparare il workshop? ___________________
Cosa pensate della struttura generale?


Cosa pensate della struttura di navigazione? 













Come valutate la parte sulla responsabilità genitoriale in
contesto transfrontaliero?

Perché? ____________________________________________________________________________
Come valutate la parte sul procedimento pregiudiziale?

Perché?______________________________________________________________________________
Come valutate la parte sulla mediazione familiare?

Perché?______________________________________________________________________________
I quiz vi sono serviti per verificare le vostre conoscenze? 


Se sì, quali in particolare (iniziali, Unità I, Unità II, Unità III)? ______________________________



Le risposte alle domande dei quiz sono state utili?
Il pacchetto utente
La documentazione ricevuta durante il workshop è stata di aiuto?




La documentazione elettronica ricevuta su USB è stata di aiuto?


Le sezioni nazionali
Le sezioni nazionali sono state uno strumento utile?

Avete trovato pertinenti le informazioni incluse?


È stato agevole navigare nella documentazione? 









Gli strumenti online
Avete acquisito nuove informazioni sugli strumenti disponibili online?
Gli strumenti online sono stati presentati in modo efficace?

Li userete in futuro (sì, no, perché)? _________________________________
Gli aspetti organizzativi
Informazioni pratiche preliminari
Esecuzione del programma



Assistenza durante il seminario 







Sede della formazione
Consigliereste questo workshop ai colleghi ?
Perché?
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Sì

No

O

O

Allegato 8 – Modello di valutazione immediata iniziale
__________________________________________________________________________________________________

Valutazione della struttura della sessione e dei formatori
Otti
ma Buo
na

Sod
disf
ace
nte

Commento

Suff
Insuffi
icie
ciente
nte

Responsabilità genitoriale
transfrontaliera

_________________________________________

Nome del formatore

_________________________________________

Nome del formatore

________________________________________

Procedura in materia
familiare

________________________________________

Nome del formatore

________________________________________

Nome del formatore

________________________________________

Procedimento pregiudiziale
in materia familiare

________________________________________

Nome del formatore

________________________________________

Nome del formatore

________________________________________

Mediazione familiare

________________________________________

Nome del formatore

________________________________________

Nome del formatore

________________________________________
Grazie per la collaborazione
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Allegato 9 – Modello di questionario di valutazione a medio termine

VALUTAZIONE PARTECIPANTE (MEDIO TERMINE)
Avete partecipato, di recente, ad un modulo formativo sugli strumenti europei di cooperazione giudiziaria in
materia civile. Vi saremmo grati di rispondere brevemente alle seguenti domande relative all’impatto della
formazione sul vostro lavoro quotidiano.
Allegato 9 – Modello di questionario di valutazione a medio termine

Il vostro profilo
Professione
O Attività giudiziaria
O Attività notarile

O Avvocato libero professionista
O Altro (precisare): ________________________________

Mol
to

Riguardo al workshop: in che misura …?
La conoscenza acquisita durante il workshop vi ha aiutato a
capire meglio i problemi che incontrate nella pratica?
È stata utile la formazione sugli strumenti europei di cooperazione
giudiziaria in materia familiare?
È stata utile la formazione sul procedimento di rinvio pregiudiziale?
È stata utile la formazione sulla mediazione familiare transfrontaliera?
Sono state utili le esercitazioni del workshop?

Abba
stanz
a

Poc
o Per
null
a






Sì

No

Dopo aver partecipato al modulo formativo, avete avuto a che fare con
casi di cooperazione giudiziaria transfrontaliera in materia familiare?

O

O

Avete usato il pacchetto utente nel vostro lavoro?

O

O

Avete usato il corso di formazione a distanza nel vostro lavoro?

O

O

Dopo aver partecipato al modulo formativo, avete formato altri colleghi
sulla cooperazione giudiziaria transfrontaliera in materia familiare ?

O

O

Avete mantenuto contatti con altri partecipanti al workshop?

O

O

Commenti:

__________________________________________________________________________________________________
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Allegato 9 – Modello di questionario di valutazione a medio termine
Dopo il workshop, avete fatto uso dei siti Internet dell’Unione europea? Se sì, quali?
O Curia
O EUR-Lex

O Portale e-Justice
O Sito Internet Rete giudiziaria europea

O Atlante giudiziario europeo
O N-Lex

Futuri workshop di formazione
Su quali tematiche dovrebbero essere organizzati i futuri workshop di formazione?

O Competenza giurisdizionale, riconoscimento e esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
(“Bruxelles I”), notificazione o comunicazione degli atti, prove, procedimento europeo d’ingiunzione di
pagamento, procedimento per le controversie di modesta entità ed altri strumenti di giustizia civile

O Diritto di famiglia, divorzio transfrontaliero: competenza giurisdizionale e diritto applicabile, obblighi di
mantenimento e altre materie di diritto di famiglia

O Regolamenti sul diritto applicabile in obblighi contrattuali (“Roma I”) e non contrattuali (“Roma II”)
O Procedimento di rinvio pregiudiziale
O Altro: __________________________________________________________________________________________
Grazie per la collaborazione
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Outline
Parental responsibility and
the protection of the child
 Basic elements of Brussels IIbis
Regulation
 Jurisdiction
 Provisional measures
 Applicable law


Parental responsibility and
the protection of the child – outline


International background







European Union







UN – UNCRC
Council of Europe – ECHR and Convention on the exercise of
children’s rights
HCCH – 1980, 1996 Hague Conventions
MSs’ international and bilateral treaties

TEU
Charter of Fundamental Rights of the EU
European Commission’s ‘EU Agenda for the rights of the
child’
Judicial co-operation in cross-border family law cases

National law of MSs


Sources of law on parental responsibility matters

Parental responsibility and
the protection of the child 1.


UN Convention on the Rights of the Child



All EU MSs have ratified
Significant articles








Protection against all forms of discrimination [Art. 2]
Primary consideration: best interest of the child [Art. 3 (1)]
States and parents/relatives are responsible for the well-being of
the child [Art. 3(2)]
States should respect the parents’ responsibilities [Art. 5]
Right of the child to be cared by his/her parents [Art. 7(1)]
Right of the child to preserve the family relations [Art. 8(1)]
Child should not be separated from his/her parents against their
will except for the case if it is in the best interest of the child
 Neglect
 Parents living separately [Art. 9(1)]

Parental responsibility and
the protection of the child 2.


UN Convention on the Rights of the Child


Significant articles









Right of the child to maintain personal relations and direct
contact with parents living separately from him/her [Art. 9(3)]
Even if living in different states [Art. 10(2)]
States should combat against illegal transfer of the child and
non-return from abroad [Art. 11(1)]
Right of the child to express his/her views [Art. 12(1)]
Child is provided the opportunity to be heard [Art. 12(2)]
Prohibition of unlawful interference with the child’s family [Art.
16(1)]
The parents in principle have common parental responsibilities
[Art. 18(1)]
Right of the child for alternative care if it is needed [Art. 20(2)]

Parental responsibility and
the protection of the child 3.


Council of Europe Treaties – several
 European Convention of Human Rights of 1950




Main point: Article 8(1) on right to respect for private and
family life: everyone has the right to respect for his private
and family life, his home and his correspondence. [Strict
exceptions in Art. 8(2)].

European Convention on the Exercise of Children’s Rights
of 1996





Grants procedural rights to the child and facilitates the
exercise of these rights [Art. 1(2)]
Right of the child to receive all relevant information [Art. 3]
Right of the child to be consulted and express his/her views
Responsibility of judicial authorities (also to act speedily [Art.
6-7]

Parental responsibility and
the protection of the child 4.


Conventions of the Hague Conference on Private
International Law – several
 HC of 1980 on the Civil Aspects of International Child
Abduction
 HC of 1996 on Protection of Children






Close link between the Brussels IIA and the 1996 Convention
Some coherence between their provisions
The commentaries of the EU law and HCCH law provide
mutual assistance in interpretation

International and bilateral treaties (MSs are parties)

Parental responsibility and
the protection of the child 5.


Treaty of the European Union





Art. 3(3) commitment: the EU promotes – among others –
the rights of the child.
Art. 19 on effective legal protection

Charter









binding force since December 2009
establishes the citizenship of the Union
creates an area of freedom, security and justice
first EU document declaring the fundamental rights
strengthens the protection of fundamental rights
first recognition of children’s special status
move towards the self-standing rights of children
the CJEU and national courts have to observe it

Parental responsibility and
the protection of the child 6.


Charter



(Chapter on Equality) Art. 24 The rights of the child
(based on UN CRC)
Child-focused provisions








right to protection and care for their well-being
right to express their views freely
expressed views have to be taken into attention
 (age, maturity)
child’s best interest has priority
right to maintain on a regular basis a personal relationship
and direct contact with both parents unless that is contrary to
the best interest

(Chapter on Solidarity) Art. 32 Prohibition of child
labour and protection of young people at work

Parental responsibility and
the protection of the child 7.


Charter


(Chapter on Justice) Art. 47. Right to an effective
remedy and a fair trial






right to fair and public hearing within reasonable time
right to have the possibility of being advised and represented
right to available legal aid

EU Commission’s ‘EU Agenda for the rights of the child’





commitment to protect and fulfil the children’s rights
child-friendly system of justice
promotes the recognition and enforcement of decisions on
parental responsibilities
development of training activities for judges

Parental responsibility and
the protection of the child 8.


EU promotes judicial co-operation in civil matters with
cross-border elements


Amsterdam Treaty – Community competence in matters of
judicial co-operation in order to establish an area of freedom,
security and justice [Art. 61(c), 65, 67]






civil measures with cross-border implications and necessary for
proper functioning of the internal market

Nice Treaty – amended Art 67 to provide for a co-decision
procedure for measures provided in Art. 65 with the exception
of aspects relating to family law
Lisbon Treaty – TFEU – Art. 81
 Aim of developing judicial co-operation in civil matters
having cross-border implications based on the principle of
mutual recognition of judgments and of decisions in
extrajudicial cases

Basic elements in the
Brussels IIbis Regulation – outline





Significance
History
Material scope and definitions
Relation to other international instruments



Conventions of HCCH
Hague Convention of 1996 on jurisdiction, applicable
law, recognition, enforcement and cooperation in
respect of parental responsibility and measures for
the protection of children (the 1996 Hague
Convention; Convention on Child Protection)

Basic elements
in the Brussels IIbis Regulation 1.



Council Regulation No 2201/2003 – matters of parental
responsibilities (Practice Guide)
Motivation: different systems of PIL rules may hinder
the free movement and the proper functioning of the
internal market – 1347/2000/EC Regulation





for parental responsibility matters in marital or after-marital
crisis
limited to children born within wedlock

Change – 2201/2003/EC Regulation



Territorial and temporal scope – 03/01/2005; with the
exception for Denmark
Personal scope – cross-border case in parental responsibility
matters

Basic elements
in the Brussels IIbis Regulation 2.







Material scope – ‘in civil matters relating to the
attribution, exercise, delegation, restriction or termination
of parental responsibility’ [Art. 1(1)(b)]
Art. 1(2) non-exhaustive list of these matters
Art. 1(3) excluded from the Regulation
Art. 2 Definitions
‘civil matters’
 Case C-435/06 [2007] ‘C’; Case C-523/07 [2009] ‘A’
 Decision on the child’s taking into care and placement
in a foster family adopted in public law context relating
to child protection?
 CJEU – Yes

Basic elements
in the Brussels IIbis Regulation 3.












Reasons:
- ‘civil matters’ is not defined
- independent concept (by analogy)
- decision to take a child into care is not excluded
[Art. 1(3)]
- albeit not included in the list [Art. 1(2)]
- Recital 5 in the preamble – ensuring equality for all
children even in cases of child protection
- Recital 10 in the preamble – some public measures are
excluded
- taking into care and placement are closely linked
- exclusion would be in contrast to the goal of Regulation
- autonomous interpretation is needed
- objectives can be attained by Community law definitions

Basic elements
in the Brussels IIbis Regulation 4.




‘parental responsibility’ – all rights and duties relating to the
person or the property of a child which are given to a natural or a
legal person by judgment, by operation of law or by an agreement
having legal effect (includes right of custody and rights of access)
[Art. 2.7]
 independent and autonomous interpretation is needed
 Case C-435/06 [2007] ‘C’; Case C-523/07 [2009] ‘A’
 placement is in Art 1(2)(d) – taking into care and placement
are closely linked to each other
‘holder of parental responsibility’ [Art. 2.8], ‘rights of custody’ [Art.
2.9], ‘rights of access’ [Art. 2.10]
 independent and autonomous interpretation is needed
 equal and uniform application is needed
 that means: context of the provision, objective pursued by
that legislation

Basic elements
in the Brussels IIbis Regulation 5.







Relations with other legal instruments [Art. 59]
 Regulation supersedes conventions existing at the time
of entry into force of the Regulation [Art. 59(1)]
Relations with other international conventions [Art. 60]
 enumerates concrete conventions over which this
Regulation has precedence
Relations with the 1996 Hague Convention [Art. 61]
The Regulation applies



the child has his/her habitual residence in a MS
the recognition and enforcement of a judgment given in a
court of a MS on the territory of another MS, even if the
child’s habitual residence is on the territory of a third State
(being contracting Party to the Convention)

Jurisdiction in cross-border family cases
involving parental responsibility – outline



Complete system of jurisdiction in the child’s best interest
and the proximity
Judicial co-operation and mutual trust is emphasized



System:










general ground: habitual residence [Art. 8]
exceptional grounds (no habitual residence) [Art. 9,10,
12,13]
no jurisdiction under Art. 8-13 and another MS has
jurisdiction under the Regulation [Art. 17]
no court is competent - residual jurisdiction [Art. 14]
transfer to the better placed court [Art. 15]
lis pendens [Art. 19(2)]

Jurisdiction in cross-border family cases
involving parental responsibility 1.



Complete system of jurisdiction in the child’s best
interest
Jurisdiction in cross-border case – points out the MS




National procedural rules – competent court, dispute
Conflict law rules and at last national substantial law – dispute
Seized court has to control ex officio the jurisdiction – Art.17
 if it doesn’t have jurisdiction and other MS has – declares
that it has no jurisdiction
 What about transferring the case?
 Case C-523/07 [2009] ‘A’
 no explicit provision BUT in the best interest of the child
 has to inform – directly or through the central authority –
the court having jurisdiction

Jurisdiction in cross-border family cases
involving parental responsibility 2.


MS where the child is habitually resident at the time the
court is seized Art. 8.








main connecting factor
principle of geographical proximity
most appropriate forum in best interest of the child
factual concept – deliberately no definition
circumstances of each case
burden on the court – great difficulties
Case C-523/07 [2009] ‘A’ ; Case C-497/10 PPU ‘2010] ‘Mercredi’
 autonomous interpretation
 attitude of national law has no relevance
 habitual residence based connecting factors in other areas of
European law has no direct relevance, cannot be transposed

Jurisdiction in cross-border family cases
involving parental responsibility 3.


Case C-523/07 [2009] ‘A’; Case C-497/10 PPU [2010] ‘Mercredi’
 actual presence in a MS – physical presence is enough?
 not in any way temporary or intermittent presence
 length is not defined – certain duration
 no minimum duration is established
 but not mere temporary presence
 some degree of integration by the child in a social and family
environment
 ‘actual centre of interest’
 relevant factors are: duration, regularity, conditions and reasons
for the move in and stay, nationality, place and conditions of
attendance at school, linguistic knowledge, family and social
relationships of the child
 intention of the parents to settle with the child in a MS
 practical steps: purchase or lease a property in a MS
 short stay, peripatetic life don’t indicate habitual residence

Jurisdiction in cross-border family cases
involving parental responsibility 4.


Case C-523/07 [2009] ‘A’ ; Case C-497/10 PPU [2010] ‘Mercredi’
 age of child determines the factors – those can vary


(infants, young children, school age children, who had left school)

young child – family environment = circle of people on whom
the child is dependent
age may have particular importance
parental intention, duration, child’s factual connections – may
vary – balancing?
 - depends on age of the child







Independent, autonomous and uniform interpretation
throughout the EU , having regard to the context of the
provision and objective of that legislation - settled caselaw of the CJEU

Jurisdiction in cross-border family cases
involving parental responsibility 5.




Exceptions to the general rule Art. 9, 10, 12, 13
 jurisdiction of a MS where the child is not habitually
resident
 strict interpretation is demanded
Art. 9 Continuing jurisdiction of the child’s former
habitual residence
 Conjunctive requirements:







child moves lawfully from one MS to another MS
acquires a new habitual residence there
there is a judgment on access rights
they are within three months from the move
the holder of access rights has his/her habitual residence in
the former MS (MS of the child’s former habitual residence)
the holder of access rights does not accept the change of
jurisdiction

Jurisdiction in cross-border family cases
involving parental responsibility 6.



Art. 10 Wrongful removal
Art. 12 Prorogation of jurisdiction
 Two different situations:


court of a MS exercising jurisdiction by virtue of Art. 3 and






one of the spouses has parental responsibility
this has been accepted
this is in the superior interest of the child

court of a MS to which the child has substantial connection


in particular because one parent has habitual residence there
/child’s nationality - other ground is also possible

this has been accepted
 this is in the best interest of the child




(best interest = superior interest)

Jurisdiction in cross-border family cases
involving parental responsibility 7.


Art. 13 Jurisdiction based on the child’s presence
 Court of the MS where the child is present
 Requirements:
it is impossible to determine the habitual residence
 Art 12 cannot be applied
‘habitual residence’ is not equal to ‘presence’






Art. 14 Residual jurisdiction
 No court has jurisdiction upon Art. 8-13 – jurisdiction
has to be determined by the own rules (national PIL
rules)

Jurisdiction in cross-border family cases
involving parental responsibility 8.


Art. 15 Transfer to a court which is better placed to
hear the case









in exceptional circumstances
there is no transfer to a third court
child must have particular connection to another court
 (five situations are enumerated)
cumulative requirements
technically  seized court can invite the parties to introduce a request at
another court
 directly requests the another court to take over the case
 European Judicial Atlas in Civil matters on competent
courts
 co-operation directly or through the central authorities
Transfer is foreseen in 1996 Hague Convention

Jurisdiction in cross-border family cases
involving parental responsibility 9.






Art. 15
Cumulative requirements of transfer:
 the child has one of the enumerated ‘particular connections’
 the court received a request of transfer from other court or one
party or the court wishes of its own motion
 it is in the best interest of the child
 at least one party accepts it
If all ‘yes’ the court has two alternatives: requests the court or
invites the parties.
If the another court declines jurisdiction or the invited parties do
not seize the another court within the time-limit, this court has to
exercise its jurisdiction.

Jurisdiction in cross-border family cases
involving parental responsibility 10.









Art. 19(2) ‘Lis pendens’ – the same proceedings are
brought in two MSs
same proceedings: same child and same cause of action
parallel actions – irreconcilable judgments – occurs
court first seized has to examine its jurisdiction
court second seized has to stay the proceeding and wait
if court first seized considers itself competent – the court
second seized declines jurisdiction
if court first seized does not have jurisdiction – the court
second seized can continue proceeding
generally there is only one habitual residence

Jurisdiction in cross-border family cases
involving parental responsibility 11.



Art. 19(2) ‘Lis pendens’ – the same proceedings are
brought in two MSs
Case 296/10 [2010] ‘Purrucker’
 there is no requirement that the parties to the proceeding should
be the same
 the terms used in 19(2) are to be interpreted in an autonomous
way
 problematic whether there can be lis pendens between an action for
provisional measure and an action initiating substantive
proceeding if the claims are directed to receive judgment which is
enforceable in another MS
 there is no lis pendens if the action brought before the court first
seized contains no ground justifying the jurisdiction as to the
substance of the matter
 if it is evident that the court first seized might have such
jurisdiction, the court second seized has to stay the proceeding

Jurisdiction in cross-border family cases
involving parental responsibility 12.



Art. 19(2) ‘Lis pendens’ – the same proceedings are
brought in two MSs
Case 296/10 [2010] ‘Purrucker’






the court second seized has to examine whether the
judgment of the court first seized was a preliminary step
or a provisional measure
co-operation is emphasized: the court second seized has
to seek information, communicate with the court first
seized (upon the judicial cooperation and mutual trust)
‘Ultima ratio’ is the approachment of the central authority

Provisional measures 1.


Art. 20 Provisional (protective) measures







MS can take provisional, including protective measures in
respect of persons or assets in that State in accordance
with the national law even if court of another MS has
jurisdiction as to the substance of the case.
Cease to apply when that court has taken measures it
considers appropriate – jurisdiction is not conferred

Example from the Practice Guide A family is travelling by car on their summer holiday. In the
other MS they are victims of a traffic accident, where they are
all injured. The child is only slightly injured, but both parents
arrive at the hospital in a state of coma. The authorities of this
MS urgently need to take certain provisional measures to
protect the child who has no relatives in that MS. They can
decide on a provisional basis, to take measures to protect the
child. These measures cease to apply once the courts of
Member State having jurisdiction have taken a decision.


Provisional measures 2.


Art. 20 Provisional (protective) measures


Case C-523/07 [2009] ‘A’; Case C-403/09 PPU [2010] ‘Detiček’



exceptional measure – strict interpretation is needed
Three cumulative conditions:
 urgency
 in respect of persons or assets in the MS where those
courts are situated
 provisional
Urgency
 relates to the situation of the child and
 to the impossibility of bringing it before the court having
jurisdiction as to the substance
 change of circumstances as the child settled well into the
new circumstances (after wrongful removal)?





Provisional measures 3.


Art. 20 Provisional (protective) measures


Case C-523/07 [2009] ‘A’ ; Case C-403/09 PPU [2010] ‘Detiček’





In respect of persons/assets located in that MS
 provisional measure on custody affects not only the child
but also the parent being in another MS
National provisional measure cannot be interpreted in
conflict with the Community law and the fundamental rights
of the Charter
Provisional measure cannot be in contrast to the
fundamental right, e.g. right to direct personal contact with
the other parent
National procedural rules are different



Art. 11-12 of 1996 Hague Convention





Provisional measures 4.


Art. 20 Provisional (protective) measures




Case C-403/09 PPU ‘Detiček’ [2010]
 Provisional measure cannot be in contrast to the fundamental
right, e.g. right to direct personal contact with the other
parent
 Art. 20 cannot be interpreted in such a way that it is used as
an instrument for prolonging the factual situation caused by
the wrongful conduct
Case C-523/07 ‘A’ [2009];
 provisional measure may (has to be) applied if the situation
endangers the child’s welfare, health, development
 immediate adoption
 effectiveness of these measures have to be examined
 best interest of the child demands that this court should
inform the court having jurisdiction about these provisional
measures

Applicable law 1.




Brussels IIbis does not contain any regulation on
applicable law
Conflict of law rules – international (bilateral)
conventions and national law
1996 Hague Convention






all EU MSs have signed
in force (now) in 24 MSs, in three countries it has not been
ratified yet
Art. 52 – it does not affect any international instrument to
which Contracting States are Parties and contains
provisions on matters covered by the Convention
contains conflict of law rules



universal application
public policy clause

Applicable law 2.




Main distinction: judicial or administrative authorities
exercise their jurisdiction/no intervention by those
authorities
Judicial or administrative authorities take measures directed
to the protection of the child’s person or property [Art. 15]
 ‘lex fori’ – the authorities apply their own law
 exceptionally, in case of substantial connection and if the
child’s interest requires – this law may be applied
 solution with advances






proximity (child’s habitual residence)
best known rules
no extra information is needed
low costs
enforcement

Applicable law 3.
Attribution or extinction of parental responsibility
 by operation of law without the intervention of authority
[Art. 16(1)]
 law of the State of the child’s habitual residence
 By an agreement or unilateral act [Art. 16(2)]
 law of the State of the child’s habitual residence at the
time when that agreement/unilateral act takes effect
 If the habitual residence changes, the law of the State of
the new habitual residence will govern the attribution of
parental responsibility by the operation of law
 Changeability or continuity?
 The exercise of parental responsibility [Art. 17]
 law of the State of the child’s habitual residence


Brussels, 3rd December 2012
Simona Bacsin, judge

Outline







Child protection in the international instruments;
Brussels II bis Regulation- basic elements;
Jurisdiction;
Recognition and enforcement of judgments;
Applicable law;

General legislative Framework


 1989 United Nation Convention on the Rights of the
Child (UNCRC)- general principles;
 1950 European Convention on Human Rights;
 1996 European Convention on the Exercise of
Children’s Rights;
 Convention of the Hague Conference on Private
International Law(HCCH);
 Article 24 and 32 of the Charter of Fundamental
Rights of the EU

Why does the EU need common
rules on Private International Law?



 Foreseeability;
 Existence of ‘exorbitant’ rules of jurisdiction;
 Prevention of ‘rush to a court’ and ‘forum
shopping’;
 Necessity of free movement of court decisions.

EU legal instruments in the family
matters



 Brussels II bis Regulation- matrimonial matters and
matters of parental responsibility ;
 Rome III Regulation -matrimonial matters;
 Council Regulation(EC) 4/2009- Maintenance
obligation
 Ongoing projects: Matrimonial property regimes;
Registered partnership;
Regulation (CE)650/2012;

Other useful instruments


 Legal Aid (Directive 2003/8/EC)
 Mediation(Directive 2008/52/EC)
 Serving Documents
(Regulation 1393/2007)
 Taking evidence
(Regulation 1206/2001)

Area distinction


 Regulations on the jurisdiction, recognition and
enforcement of the judgments;
 Regulations on the applicable law;
 Two in one regulations;



Jurisdiction, recognition and
enforcement of the judgments

Applicable law

 Regulation 2201/2003 Regulation 1259/2010Brussels II bisRome III( matrimonial
(Matrimonial matters and
matters);
matters of parental
 No E.U. instruments on
responsibility )
applicable law in the
matters of parental
responsibility

Jurisdiction, applicable law, recognition and
enforcement of the judgments/ two in one Regulation


Council Regulation (EC) No 4/2009
on jurisdiction, applicable law, recognition and
enforcement of decisions and cooperation in matters
relating to maintenance obligations/ 18.06.2011

Brussels II bis Regulation-Council
Regulation(EC) 2201/2003;


 is the most significant EU instrument in the area of
cross-border family disputes;
 Rationale - Free movement of person has increased
the number of international couples in the EU (about
16 million) and the potential number of cross-border
disputes;
 When these disputes arise, the parents should know
in which court case should be heard and what crossborder effects the judgment may have.

The historical background


 Council Regulation no.1347/2000 on jurisdiction,
recognition and enforcement of judgments on
matrimonial matters and matters of parental
responsibility for children of both spouses- Brussels
II Regulation;
 Council Regulation no.2201/2003- Brussels II bis
Regulation;

Provisions meant to improve the Regulation


 Extend the provisions to all children involved in
proceedings;
 Have created a helpful hierarchy of jurisdiction
rules on children matters, especially based on
habitual residence;
 Have improved the system of recognition and
enforcement of access orders;
 Strengthening return provision in child abduction
cases;

Helpful, but not compulsory. Useful?


 Practice Guide for the application of the new
Brussels II bis Regulation –drawn up by the
European Commission
 http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/guid
e_new_brussels_ii_en.pdf

Brussels II bis

 Time applicability
 From 1 March 2005 for all EU Member States, with
the exception of Denmark;

 From 1st January 2007 for Romania and Bulgaria;

Matters covered by Regulation


 Matrimonial matters;

 Parental responsibility;

Questions (1)


 Are there sufficient grounds to justify a
joint regulatory framework for parental responsibility
and divorce, only because matters of parental
responsibility arise in a certain number of legal
separation or divorce cases?

Instruments to be considered


 Rome III Regulation contain rules on applicable law
in matters of divorce and separation, but not on
parental responsibility;
 Maintenance obligation has a separate regulatory
frameworks -Council Regulation(EC) 4/2009;

Parental responsibility - a definition


 All civil matters concerning “the attribution, exercise,
delegation, restriction or termination of parental
responsibility”- article 1(b) ; similar to 1996 Hague
Convention
 Term with wider range of meaning than ‘parental
custody’

Parental responsibility-article 1(2)- not exhaustive,
merely illustrative


 Rights of custody and rights of access;
 Guardianship, curatorship and other institution;
 The designation and function of any person having charge of
the child’s person or property;
 Placement of the child in a foster family or in institutional care;
 Measures relating to the administration, conservation or
disposal of the child’s property, meant for child protection;

Parental responsibility- matters excluded-1(3)


 the establishment or contesting of a parent-child relationship;
 adoption ( international regulated by 1993 Hague Intercountry Adoption
Convention);
 the name and forenames of the child;
 emancipation;
 maintenance obligations (Regulation 4/2009);
 trusts or succession (just regulated by Regulation 650/2012);
 measures taken as a result of criminal offences committed by children;

‘Parental responsibility ‘ illustrated by
C-435/06



 The terms in the Regulation must be defined autonomously
/independent from national law by the European Court of
Justice to ensure equal treatment of children throughout the EU;

 “Parental responsibility” is a broad term including ”..all rights
and duties relating to the person or the property of a child which
are given to a natural or legal person by judgment, by operation
of law or by an agreement having legal effect” ;
 C-435/06 and C-523/07;

Relevant terms-article 2


 Relevant terms are being defined autonomously and independent of
the laws of the MS
 ‘holder of parental responsibility’ -means any person having
parental responsibility over a child;
 ‘rights of custody’ -includes rights and duties relating to the care of
the person of a child, and in particular the right to determine the child's
place of residence;
 ‘rights of access’ -includes in particular the right to take a child to a
place other than his or her habitual residence for a limited period of
time;

Is there a definition of the child/ minor’s age
limit?



 Brussels II bis does not establish a maximum age for minors
and leaves this question to national law;
 1996 Hague Convention on child protection-18 years;
 1980 Hague Convention-16 years;

Jurisdiction


 General rule- Article 8- habitual residence of the
child;

 Exception to the general rule- articles 9, 10, 12, 13;

Article 8- possible shortcomings


 EU Regulations do not base their provisions on the
same rule of jurisdiction;
 The difficulties of interpretation,

Differences


 Brussels I Regulation- Domicile- legal sense;

 Brussels Ii bis Regulation- Habitual residencefactual relationship between a person and a place;

Habitual residence -The term is a key concept that is
not defined in the Regulation


 C-523/07The term “ habitual residence ”shall be interpreted autonomously and it
can be understood as ”permanent and usual centre of interests of person
chosen with the intention to live there permanently”
Criteria:
 duration, regularity,
 conditions and reasons for the stay on the territory of a MS and the
family’s move;
 the child’s nationality;
 the place and conditions of attendance at school;
 linguistic knowledge ;
 the family and social relationships of the child.

Difficulties of interpretation


 The national court establish the habitual residence of the child, taking into
account of all circumstances specific to each individual case.
Criteria:
 duration, regularity,
 conditions and reasons for the stay on the territory of a MS and the family’s
move;
 the child’s nationality;
 the place and conditions of attendance at school;
 linguistic knowledge ;
 the family and social relationships of the child.

 Differences between ‘mere presence’(article 13) and ‘habitual residence’(article
8)

Habitual residence-Exceptions-


 Rights of access- exceptional cases- article 9;
 Forum of matrimonial action-article 12 (1);
 The child close ties - Forum of jurisdiction -article12(3);
 Jurisdiction of the state where the child is presently locatedarticle 13;
 Transferring the case -article 15;
 Residual jurisdiction- article 14;

1)Special grounds of jurisdiction- article 9


 Favours the holder of access( exclusive for visitation rights);

 Applies when the child moves lawfully from one Member State
to another and acquires a new habitual residence there;

 The first MS retains competence for a period of three months
following the relocation;

2)The forum of matrimonial case-article 12 (1);


 Applicable conditions:

 at least one of the spouses has parental responsibility;
 the jurisdiction of the courts has been accepted expressly or
otherwise in an unequivocal manner by the spouses and by the
holders of parental responsibility and it is in the superior
interests of the child;

The child close ties - Forum of jurisdiction article12(3)



 Applicable conditions:
 The child has a close link to a state (one of the
holders of parental responsibility is habitually resident there or
because the child is a national of that MS);

 Jurisdiction is consented by all parties and it is in the best
interests of the child;

Jurisdiction of the state where the child is presently
located-article 13


Conditions
•

If no habitual residence can be established and there is no
jurisdiction on the basis of article 12, the courts of the Member
State where the child is present have jurisdiction.

Transferring the case to a better placed court-article 15;


 Applicable conditions:
 The EU MS court must be better placed to hear the
case
 The child has a particular connection with that MS;
 The transfer is in the best interests of the child;

Transferring the case to a better placed courtarticle



Connectors - article 15 (3) :

 the new habitual residence of the child after the court
has been seised;
 the former habitual residence of the child;
 the place of the child's nationality;
 the habitual residence of a holder of parental
responsibility;
 the place of the property of the child, in cases concerning
the child’s property;

Forum non-convenience mechanism


The transfer may take place:
 on application from a party;
 of the court’s own motion, if at least one of the
parties agrees;
 on application of a court of another Member State, if
at least one of the parties agrees;

Two options for the court


 It may stay the case and invite the parties to
introduce a request before the court of the other
Member State,
 The other MS court may be directly requested;

“Lis pendens” principle


 Two cases concerning the same child and the same
cause of action brought in different Member States;
 The second court must stay proceedings until the
jurisdiction of the court first seised is established.
 Where the jurisdiction of the court first seised is
established, the second seised court must decline
jurisdiction in favour of first court.
Examples

“Lis pendens” principle


 C-296/2010;
 C-195/08 PPU;

Emergency jurisdiction – Provisional measures
under Article 20



Article 20 enables a court to take provisional, protective
measures where a child in the territory is at risk but
there is no jurisdictional ground available under the
Regulation for the court to take action.

Emergency jurisdiction – Provisional
measures under Article 20



 Case C-523/07 ;
 Case C-403/09;
 Provisional measures under article 11 and 12 of the
1996 Hague Convention;
 Differences between the legal national systems of
the MS;

Applicable law


 Brussels II bis Regulation does not contain any
provision on applicable law;
 The Hague Convention of 1996 on the International
Protection of Children- signed by all MS;
 Has not been ratified yet by Belgium, Italy and
Sweden;
 Differences and relationship between instruments;

The recognition and enforcement of judgments- historical
background


 The 1961 Hague Convention-absence of provision;
 The 1980 Luxembourg Convention- too many
grounds for refusing recognition and no enforcement
provision;
 The 1996 Hague Convention- no provision on
exequatur proceeding;
 The 1980 Hague Convention;

The recognition and enforcement of judgments


 Based on the principle of mutual trust and minimum
grounds for non-recognition;
 Accelerated procedure on rights of access(article
41) and return of the child(article 42)

 Free circulation of parental responsibility judgments
throughout the EU, strongly supported by the
European Court of Justice jurisprudence.

Recognition and enforcement of judgments


3 steps required:
 Recognition;
 Exequatur proceeding- the declaration of
enforceability;
 Enforcement of the decision-regulated by the
national law;

Recognition and enforcement of judgments


 No review of jurisdiction of the court of origin (article
24); progress to Brussels I;

 No review of the substance of the judgment (article
26);

Grounds of non-recognition for judgments relating to
parental responsibility



 Contrary to public policy taking into account the best
interests of the child;
 Without granting the child opportunity to a hearing;
 Infringement of any holder of parental responsibility
rights(the person did not have the opportunity to be
heard);
 Default of appearance;
 Irreconcilable judgments;

Enforcement proceedings


 2 steps
 1)Strictly formal procedure ( without any possibility of
opposing recognition);

 2)Possibility of an appeal within one month
period(article 33);

Special procedures- accelerated procedures


 Rights of access(article 41);

 Return of the child(article 42);

Rights of access(article 41);


 “The rights of access granted in an enforceable
judgment given in a MS is recognised and
enforceable in another MS without the need for a
declaration of enforceability and without any
possibility of opposing its recognition if the judgment
has been certified in the Member State of origin.”

Certificate-Annex III



 “The judge of origin shall issue the certificate using the standard form
in Annex III
(certificate concerning rights of access) only if:
 (a) where the judgment was given in default, the person defaulting was
served with the document which instituted the proceedings or with an
equivalent document in sufficient time and in such a way as to enable
that person to arrange for his or her defense, or, the person has been
served with the document but not in compliance with these conditions,
it is nevertheless established that he or she accepted the decision
unequivocally;
 (b) all parties concerned were given an opportunity to be heard;
 (c) the child was given an opportunity to be heard, unless a hearing
was considered inappropriate having regard to his/her age or degree of
maturity;
 The certificate shall be issued ex officio whether there is a crossborder situation


 Thank you!

Simona Bacsin,
simona.bacsin@just.ro

CROSS-BORDER CHILD
ABDUCTION WITHIN THE
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Dr. Kerstin Niethammer-Jürgens
Rechtanwältin/Attorney at Law, Potsdam, Germany

EU

I.
o

THE HAGUE CONVENTION 1980 ON
INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION
1. History
o
o

o

concluded 25.10.1980, entered into force on 1.12.1983
as for November 2012: 88 Contracting States see status
table on the Website of the Hague Conference on Private
International Law: hhtp://www.hcch.net
all EU Member States are Contracting States

I.
o

THE HAGUE CONVENTION 1980 ON
INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION

2. Aim and basic principles
o

o
o

o
o

it is in the interest of a child not to be wrongfully retained or
removed from the country of its habitual residence, Art. 1
status quo ante shall be secured
prompt return of the child is the best way to secure the status
ante
protection of the custody rights of the left behind parent
fast proceedings, Art. 2

I.
o

THE HAGUE CONVENTION 1980 ON
INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION
3. Helpful Tools
o
o
o
o
o

specialized child abduction section of the HCCH website
explanatory documents, good practice guides
case law databases (INCADAT)
statistics (INCASTAT)
European Hotline Number: 116000 reserved by the
European Commission for missing children

I.
o

THE HAGUE CONVENTION 1980 ON
INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION
4. Application of the Convention, Art. 4 and
Art. 3
o

o
o
o
o

child under the age of 16 at the time of the breach of
custody
wrongful removal or retention according, Art. 3 lit. a)
breach of rights of custody, Art. 3, Art. 3 lit. a)
habitual residence, Art. 3 lit. a)
exercise of rights of custody, Art. 3 lit. b)

I.
o

THE HAGUE CONVENTION 1980 ON
INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION
5. Rights of Custody
o

o
o
o
o
o

autonomous meaning of Rights of Custody according to the law of
the state of habitual residence of the child
but in accordance with Art. 5 > right to determine residence
under the law of the state of habitual residence or
granted by a court of the state of habitual residence or
granted by agreement having legal binding effect
to find out which is the applicable law on custody in the country of
habitual residence of the child:
o

Art. 15 Declaration and/or communication via the International Hague Network of
Judges

I.
o

THE HAGUE CONVENTION ON 1980
INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION
6. Exercise of Custody
o
o
o
o

Actual exercise of custody, Art. 3 lit b)
can be held by public authorities or by courts
can be held by foster families based on a placement order
only complete abandonment of custody rights indicates that
rights of custody have not been exercised at the time of
removal or retention of the child

I.
o

THE HAGUE CONVENTION 1980 ON
INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION
7. Habitual Residence
o
o
o

o

o
o
o
o

no definition in the Hague Convention 1980, definition has been avoided
factual concept: individual’s actual connection to a place
not only a question of time to become habitual resident in a Contracting
State
time, housing, schooling, health care, social and cultural activities, language
skills
centre of gravity
intention of parent/s to move? vs. intention of child to move?
more than one centre of gravity?
does the interpretation of the ECJ in “Mercredi” and “A” also apply to
habitual residence in Art. 3 of the convention?

I.
o

THE HAGUE CONVENTION 1980 ON
INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION
8. Return of the Child to the state of Habitual
Residence
o

o

o

if there is an unlawful removal or retention of the child the
child is going to be returned to the State of Habitual
Residence, Art. 12 lit. a)
if there is no agreement on return the court MUST order
the return
unless an exception applies

I.
o
o

o

o

o

o

THE HAGUE CONVENTION 1980 ON
INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION
9. Exceptions according to Art. 13
no actual exercise of the custody rights at the time of removal
or retention, Art. 13 (1) lit a)
consent to or subsequently acquisition in the removal or
retention, Art. 13 (1) lit a)
grave risk that would expose the child to physical or
psychological harm, Art. 13 (1) lit b)
grave risk that would otherwise place the child in an intolerable
situation, Art. 13 (1) lit b)
Child’s objection to being returned, if it has attained an age and
degree of maturity at which it is appropriate to take account of
its views, Art. 13 (2)

I.
o

THE HAGUE CONVENTION 1980 ON
INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION
10. Exceptions according to Art. 12 and 20
o

o

expiration of a period of one year after the commencement
of return proceedings, Art. 12
Return order would not be permitted by the fundamental
principles of the requested State relating to the protection
of human rights and fundamental freedoms, Art. 20

II.
o

THE MODIFICATIONS WITHIN
THE BRUSSELS IIBIS REGULATION

1. Aim and basic principles
o
o
o

o
o

cases involving only Member States
new and modified system as a complement to the Hague
Convention 1980
EU country in which the child was habitually resident
(“Member State of origin) immediately before the abduction
continues to have jurisdiction until the child is habitually
resident in another EU country (“requested Member State”)
even more expeditious proceedings
the child is giving the opportunity to been heard during the
proceedings, unless this appears inappropriate due to his or
her age and degree of maturity.

II.
o

THE MODIFICATIONS WITHIN
THE BRUSSELS IIBIS REGULATION

2. Aim and basic principles II
o

o

the judge must order the child’s return if it is established
that adequate arrangements have been made to ensure the
protection of the child after his or her return, Art. 11 (4)
If a court rules that a child is not to be returned, it must
transfer the case file to the competent court of the EU
country in which the child was habitually resident prior to
removal. This court takes the final decision as to whether or
not the child is to be returned, Art. 11 (4)-(8)

II.
o

THE MODIFICATIONS WITHIN
THE BRUSSELS IIBIS REGULATION

3. Aim and basic principles III
o
o
o

Regulation as international agreement on jurisdiction
National law applying for procedures and to identify courts
Concentration of courts in some Member States

II.
o

THE MODIFICATIONS WITHIN
THE BRUSSELS IIBIS REGULATION

4. Definitions, Art. 2 Regulation Brussels IIbis
o
o

definitions of custody and access rights, Art 2 (9) and (10)
wrongful removal or retention, Art. 2 (11) – according Art.
3 and 5 of the Hague Convention 1980

II.
o

THE MODIFICATIONS WITHIN
THE BRUSSELS IIBIS REGULATION

5. Art. 9 and 10 Regulation Brussels IIbis
o

o

Concept of Art. 9 and 10 of the Regulation: to avoid “forum
shopping” and to secure that only under strict conditions of
Art. 10 the requested MS has jurisdiction after an unlawful
removal or retention of the child
Art. 9 applies, if a child is lawfully removed from a Member
State: MS of the child’s former residence retains jurisdiction
for a period of three months referring to access rights of the
left behind parent

THE MODIFICATION WITHIN
THE BRUSSELS IIBIS REGULATION

II.
o

6. Art. 10 Regulation Brussels IIbis
o

o

Art. 10 applies, if a child is unlawfully removed from a
Member State: despite the abduction the Member State of
origin retains jurisdiction to decide on the question of
custody.
Jurisdiction only changes, if
o acquiescing in the removal or retention
o child is residing in the new MS for more than one year, is
settled and the whereabouts of the child are known
o no request for return is lodged

II.
o

THE MODIFICATIONS WITHIN
THE BRUSSELS IIBIS REGULATION

7. Art. 11 Regulation Brussels IIbis
o

o

o

Interrelation of Art. 11 of the Regulation and Art. 12 and 13
of the Hague Convention 1980
Judgment of return will be based on the rules of Art. 12 and
Art. 3 Hague Convention 1980 complemented by Art. 11
Regulation Brussels IIbis
Model Application Form
http://www.hcch.net/upload/recomm28e.pdf

II.

THE MODIFICATIONS WITHIN
THE BRUSSELS IIBIS REGULATION

II.

THE MODIFICATIONS WITHIN
THE BRUSSELS IIBIS REGULATION

II.
o

THE MODIFICATIONS WITHIN
THE BRUSSELS IIBIS REGULATION

8. Art. 11 (3) Regulation Brussels IIbis
o

courts must use most expeditious procedures under national
law, Art. 11 (3), the judgment has to be issued not later
than six weeks after the application is lodged
o
o

to guarantee this is a question of national procedural law
does this timeframe include appeal proceedings according to national
law? How to make sure that national procedural laws do not
undermine the aim of Art. 11 (3)?

THE MODIFICATIONS WITHIN
THE BRUSSELS IIBIS REGULATION

II.
o

9. Art. 11 (2) and (5) Regulation Brussels IIbis
o

child has the opportunity to been heard unless this appears
inappropriate in regard to his age or degree of maturity, Art.
11 (2)
o

o

the way how the child is heard is a question of national procedural law

a court can not refuse a return unless the requesting party
did not have the opportunity to be heard, Art. 11 (5)

THE MODIFICATIONS WITHIN
THE BRUSSELS IIBIS REGULATION

II.
o

10. Art. 11 (4) Regulation Brussels IIbis
o

o

o

Art. 11 (4) of the Regulation and Art. 13 lit. b) of the Hague
Convention – grave risk
the court of the “requested MS” can not refuse the return
of the child on the basis of Art.13 b) Hague Convention
1980 if precautions were taken to protect the child in the
“state of origin”
This involves
o

Direct jurdical communication via The International Hague Network
of Judges > www.hcch.net and the European Network of Judges
(EJN)

THE MODIFICATIONS WITHIN
THE BRUSSELS IIBIS REGULATION

II.
o

11. Art. 11 (6) and (7) Regulation Brussels
IIbis
o

o

o

new procedure foreseen in the exceptional case that the
court of the requested Member States decides that the child
is not returned
procedure allows the court of the MS of the habitual
residence of the child prior to the abduction to have the final
say
procedure regulates in detail what has to happen when a
court decides that a child is not returned

II.
o

THE MODIFICATIONS WITHIN
THE BRUSSELS IIBIS REGULATION

12. Art. 11 (6) Regulation Brussels IIbis
o

o

court must transmit a copy of the order, all documents, esp.
the protocol of the hearing to the Central Authority (CA) or
the court of the MS where the child was habitually resident
before the abduction (“state of origin”)
the court of the state of origin shall receive all documents
within one month of the date the non-return order was
entered
o

o

o

European Judicial Atlas in Civil Matters
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_en.htm
Central Authorities in every MS
http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=24
European Network of Judges (EJN): http://www.hcch.net

II.
o

THE MODIFICATIONS WITHIN
THE BRUSSELS IIBIS REGULATION

13. Art. 11 (7) Regulation Brussels IIbis
o

o

unless there are not already custody proceedings pending in
the “state of origin” the court of the “state of origin” must
invite the parties to make submissions to the court
according to national law within three months of
notification so that question of custody of the child can be
examined before the court of the “state of origin”
if this timeframe elapses and no submission is lodged the
court can close the file

II.
o
o

o

o

THE MODIFICATIONS WITHIN
THE BRUSSELS IIBIS REGULATION

14. Art. 11 (8) Regulation Brussels IIbis
even if there is a judgment of non-return issued by the court of
the “requested MS” pursuant to Art.13 Hague Convention 1980
any subsequent judgment which requires the return of the child
issued by a court of the “MS state of origin” is enforceable;
Section 4 of Chapter III (Art. 21ff. – recognition and
enforcement) Brussels IIbis applies to secure the safe return of
the child
underlines the “last say” of the courts of the state of habitual
residence of the child
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International child abduction

FIGURES

3

Figures
• Research in Belgium
- 2009-2010

• Figures 2007 & 2008

4

Figures
• 2007:
 225 children
 164 files

• 2008:
 188 children
 133 files

 +/- 4 children per week
5

Figures
Age of children: 65% = 7 years or younger

n=886

6

Figures
Duration of abductions: 11,87 months
(n= 215)
 From Belgium: 12,1 months
 To Belgium: 10,9 months

7

Figures
Relationship between abducting parent and child
n= 667
• mother (65,2%)
• father (33,4%)
• grandparent/other family
(1,3%)
• mother and father
(0,1%)

8

Figures
Abduction by primary caretaker

(75,4%)

n= 667
• Primary caretaker
• Other parent (24,6%)

9

Figures
Destination of abduction
n= 667
•Abduction to country of nationality

or of birth of abducting parent
(58,3%)

• Other destination

10

Figures
• Destination of abductions from Belgium
 EU: 52,7%
 North Africa: 12,6%
 Other Europe: 7,6%
 Asia: 5,6%
 Middle-East: 5,4%
 Latin America: 5%
11

International child abduction

DEFINITIONS

12

Definitions
• Child abduction =
- Wrongful removal or retention of child
- Wrongful = breaching custody rights of other
parent
- Custody (broad)
• By operation of law
• Judicial or administrative decision
• Agreement with legal efect

If these rights are in effect exercised
13

Definitions
• Rights of custody
- ECJ C-400/10PPU, McB
• Definition of “rights of custody”: rights and duties relating
to the care of the person of a child, and in particular the
right to determine the child’s place of residence (art. 2,9
Brussels II bis)
• Who has “rights of custody”: reference to the law of the
Member State of the habitual residence of the child

14

Definitions
• Habitual residence of a child
- ECJ C-523/07, A
• All the circumstance of each individual case
• Physical presence that is not temporary or intermittent,
but reflects some degree of integration in a social and
family environment
• Factors:
-

Duration,
Regularity,
Conditions and reasons for stay,
Nationality
School
Linguistic knowledge
Family and social relationships

15

Definitions

• Habitual residence of an infant
- ECJ C-497/10, Mercredi v. Chaffe
• Physical presence that is not temporary
• Family and social environment: depends on age
• Infant: family and social envirnment determined by
persons on whom he/she dependent
• Assess mother’s custody and apply factors to her.

16

International child abduction

LEGAL TEXTS

17

Legal texts
Consider origin and destination of abduction
 If from one EU MS to another:
 Brussels II bis

 If from EU MS to HC State
 Hague Convention 1980

 If from HC State to EU MS
 Hague Convention 1980

 For other States
 Bilateral conventions
 Diplomatic solutions
18

Legal texts
Hague Convention 1980
• Goals =
- Immediate return of the child
- Jurisdiction remains in country of habitual
residence

* See information on www.hcch.net
- INCADAT, INCASTAT, guides and preliminary
documents
19

Legal texts
Brussels II bis
• Broader that 1980 Convention: not only child
abduction
• Supplement to 1980 Convention
-> Enhancing goal of return of child
-> Retricting grounds for refusal even further
•Abduction may not change child’s habitual
residence (Arts 8-10)

20

Legal texts
Brussels II bis & 1980 Convention
Recital 17:
-“Hague Convention of 25 October 1980 would continue to
apply as complemented by the provisions of this Regulation,
in particular Article 11”
-Limited grounds for refusal
-If refusal: second chance for return

21

Legal texts
Brussels II bis & 1980 Convention
Article 60
- Regulation takes precedence over Convention in relations
between Member States

22

International child abduction

LEGAL PROCEDURES

23

Legal procedures
Hague Convention 1980
Central Authority in country from where
abducted (116000 / hcch.net / judicial atlas)
↓
Central Authority in country where child is
Voluntary return
land
Mediation

Legal procedure in
country where child
is

24

25

Legal procedures
Hague Convention 1980
• Rule (Art 12)
- < 1 year betwen abduction and application:
Child must return
- > 1 year between abduction and application:
Child must return unless child settled in new
environment

•Model form:
http://www.hcch.net/index_en.php?act=publicat
ions.details&pid=2778&dtid=28
* Court must decide in six weeks
26

Legal procedures
Hague Convention 1980
• Exceptions
- Applicant was not exercising custody or consented
(Art 13)
- Grave risk for child of physical or psychological
harm or intollerable situation (Art 13)
- Child objects + age and degree of maturity (Art
13)
- Fundamental principles: human rights and
fundamental feedoms (Art 20)
27

Legal procedures
Brussels II bis
• Complements Convention
• Two instruments must be read together

28

Legal procedures
Brussels II bis
• Rule of Convention = return

• Supplements (Art 11):
- Child must be heard, except if ≠age / degree of
maturity
- Most expeditious national procedures
- Six weeks: compulsory

29

Legal procedures
Brussel II bis
• Convention’s exceptions
• Supplements (Art 11)
- Risk for child: may not be used if adequate
arangements in country of return
- No refusal if applicant not heard

30

Legal procedures
Brussel II bis
After return
 Case on substance (parental responsibility)
 Jurisdiction
 Brussels II bis

 Applicable law
 Hague Convention 1996

31

Legal procedures
Brussel II bis
If return is refused
 Brussels II bis grants second chance to obtain
return (Art 11)
 Court that issued non-return order under Art 13
 Transmit to court of former habitual residence/CA
 Jurisdiction remains with this court
 Court and CA active role: 3 months
 Return still possible
 Certificate:
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_jm
m_filling_be_en.htm
32

Legal procedures
Brussel II bis
 Certificate
 Enforceable throughout EU
 No consideration of grounds for refusal
 ECJ C-195/08PPU, Rinau
 Irrespective of what has happened in the mean time, as
long as child has not returned

 ECJ C-211/10PPU, Povse v. Alpago
 Also when there is a later contradictory judgment of State
of enforcement

 ECJ C-491/10PPU Aguirre Zarraga t. Pelz
 No questioning of certificate’s truth
33

Recognition and enforcement of
judgments, including rules on
access rights and child abduction
Orsolya Szeibert
SZEIBERT@AJK.ELTE.HU

11/20/2012

Outline
Recognition and declaration of
enforceability of a judgment on
parental responsibility
 Special rules on access rights
 Special rules on the return of the
child following abduction
 Enforcement procedure


Recognition and declaration of enforceability of a
judgment on parental responsibility 1.


Art. 2 Definitions
 ‘court ‘ – all authorities in the MSs with jurisdiction in the
matters falling within the scope of the Regulation
[Art. 2(1)]
 e.g. social authorities
 ‘judgment’ – whatever the judgment may be called
concerning the matters of parental responsibilities
[Art. 2(4)]
 e.g. decision, decree, order



Recognition of judgments – without any special
procedure BUT
Enforcement – exequatur procedure is needed –
judgments has to be declared enforceable
Exceptions under exequatur proceedings in two cases




Recognition and declaration of enforceability of a
judgment on parental responsibility 2.



Free circulation of judgments
Mutual recognition





Rec. 2 in the preamble – this a cornerstone for the genuine
European judicial area
Rec. 21 in the preamble – non-recognition should be kept to the
minimum

Art. 21 Recognition of a judgment





Without any special procedure [Art. 21(1)]
Any interested party may apply for a decision that the judgment
be or not be recognized [Art. 21(3)]
 There is – according to Art. 68 – a list of courts being
competent for deciding on recognition and enforceability of
judgments on parental responsibility.
 Updated list is important
When seeking or contesting recognition – a copy of the judgment
and a certificate (Annex II) is needed [Art. 37]
Procedural rules

Recognition and declaration of enforceability of a
judgment on parental responsibility 3.


Recognition of a judgment


Grounds of non-recognition [Art. 23]








contrary to public policy + child’s best interest
no opportunity for the child to be heard
absence of a person who was not given document/no time
to arrange for defence – requirement of fair trial
no opportunity for the person who refers to the
infringement of the parental responsibilities to be heard –
requirement of fair trial
irreconcilable with another judgment (conditional)
placement of child and procedural conditions according to
§ 56 have not been complied with

Recognition and declaration of enforceability of a
judgment on parental responsibility 4.



Reinforcing the principle of mutual recognition [Art.
24-26]
Prohibition of review as to the substance




The jurisdiction of the court of the MS of origin may not be
reviewed. The test of public policy may not be applied to
the rules of jurisdiction. [Art. 24]
 Case C-296/10 [2010] ‘Purrucker’
 jurisdiction may not be reviewed but the court second
seized may identify the ground of jurisdiction (in case of lis
pendens)
Under no circumstances may a judgment be reviewed as
to its substance. [Art. 26]

Recognition and declaration of enforceability of a
judgment on parental responsibility 5.


Exequatur procedure is needed – no automatic effect



Any interested party may request that a judgment on
parental responsibility be declared enforceable in
another MS.









There is – according to Art. 68 – a list of courts being
competent for deciding on (recognition and) enforceability of
judgments on parental responsibility.
Updated list is important

When seeking or contesting recognition – a copy of the
judgment and a certificate (Annex II) is needed [Art. 37]
Certificate is issued at the request of any interested party
[Art. 39]
 Special rules for the case of a judgment given in default
[Art. 39]

Recognition and declaration of enforceability of a
judgment on parental responsibility 6.


Exequatur procedure is needed – no automatic effect







The court gives its decision without delay [Art. 31]
Neither the person against whom the enforcement is sought, nor
the child can summit observations – one-sided procedure
The court may refuse the application only upon special grounds
 grounds of non-recognition [Art. 23]
 Recognition and declaration of enforceability are linked
Under no circumstances may the judgment be reviewed as to its
substance [Art. 31(3)]
Right to defend – right to appeal
 The decision on the application for a declaration of
enforceability may be appealed against by either party. [Art.
33 (1)]
 According to Art. 68 – a list of courts where the appeals can
be lodged – comments may be submitted now

Recognition and declaration of enforceability of a
judgment on parental responsibility 7.


Exequatur procedure is needed – no automatic effect






Rec. 22 in the preamble – authentic instruments and
agreements between parties that are enforceable in a MS
are treated as equivalent to judgments for the purpose of
the application of the rules on recognition and
enforcement
Art. 46 – recognition and enforcement under the same
conditions as judgments
During the exequatur procedure legal aid may be provided
[Art. 50]
One task of the central authorities is to facilitate
agreements between the holders of parental responsibility
[Art. 55]


Mediation is emphasized - mediation agreements

Special rules to access rights 1.




Exequatur procedure is no longer necessary
Cross-border access rights
Aim: to ensure the child’s right to maintain contact
with both parents after divorce/separation even if they
live in different MSs




Art. 24 of Charter – ‘right to maintain on a regular basis a
personal relationship and direct contact with both parents
unless that is contrary to the best interest’

Access rights – in particular to take a child to a place
other than his/her habitual residence for a limited period
of time [Art. 2(10)]



means all forms of contact
contact with other family members, third persons

Special rules to access rights 2.


Judgments on access rights are recognized and directly
enforceable if there is a certificate
 no (intermediate) exequatur procedure (declaration of
enforceability) is required
 other party may not oppose the recognition
 only judgments granting access (not refusing)
 the grounds of non-recognition cannot be applied



The holder of the parental responsibility is not prevented to
require for recognition and enforceability according to the
exequatur procedure [Art. 40(2)]

Special rules to access rights 3.


Certificate has extreme importance 






issued ex officio if the cross-border situation is involved at
the time of delivering the judgment
Issuing even in case of potential cross-border element?
according to the standard form in Annex III
Conditions [Art. 41(2)] – procedural safeguards
 all parties have been given the opportunity to be heard
 the child has been given the opportunity to be heard
 if the judgment was given in default, requirements
concerning the defaulting party has been fulfilled

No appeal is possible against the issuing of a certificate
[Art. 43(2)]


If the court has committed an error in filling the certificate, a
request for rectification can be made by that court [Art. 43]

Special rules to access rights 4.




Practical arrangements for exercising the rights of access
 the court of the MS of enforcement may make that
arrangements if there is insufficient information in the
judgment
 organization of contact: in which country, exactly when,
what period, how the access can happen
 jurisdiction as to the substance is not transferred by
that way
No appeal is possible against the issuing of a certificate
[Art. 43(2)] (?)


If the court has committed an error in filling the certificate,
a request for rectification can be made by that court
[Art. 43]

Special rules on the return of the child following
abduction 1.



Exequatur procedure is no longer necessary
In cross-border child abduction cases there is a special
case when enforcement is possible without exequatur
[Art. 11(8) – Art. 40(1)(b)]



Child is abducted from MS ‘A’ to MS ‘B’. The return of the child
was requested in MS ‘B’ but it was refused (and the copy of
judgment about the non-return of the child was transmitted to the
MS ‘A’ which MS retained its jurisdiction as to the custody). MS ‘A’
invites the parties to submit comments within time-limit. If there
is no comment, the case is closed. If the parties submit their
comments, the court (in MS ‘A’) observes the custody. If the
custody is granted to the other parent, then the return of the child
is decided.



This return can be enforced directly.

Special rules on the return of the child following
abduction 2.





Judgments on return of the child [Art. 11(8)] are recognized
and directly enforceable if there is a certificate
 no (intermediate) exequatur procedure (declaration of
enforceability) is required
 other party may not oppose the recognition
the grounds of non-recognition cannot be applied
Certificate
 according to the standard form in Annex IV
 Conditions [Art. 42(2)] – procedural safeguards
 all parties have been given the opportunity to be heard
 the child has been given the opportunity to be heard,
unless a hearing was inappropriate (age, mature)
 the court when deciding took into attention the reasons
and evidence of the order which was issued under Art § of
1980 HC

Special rules on the return of the child following
abduction 3.




Certificate is issued ex offico
 the court delivers the certificate
No appeal is possible against the issuing of a certificate
[Art. 43(2)] (?)




If the court has committed an error in filling the certificate, a
request for rectification can be made by that court [Art. 43]

Case 491/10 PPU [2010] ‘Zarraga’




the court of enforcement may not review the decision of the
other MS’s court according to Art. 21. Is it the case if the
certificate issued by the court having jurisdiction contains a
manifestly false declaration?
The certificate contained the declaration that the child was
heard, whereas she was not at all.



Special rules on the return of the child following
abduction 4.
Case 491/10 PPU ‘Zarraga’









according to the case law, the Regulation does not empower
the court of the MS of enforcement to oppose either the
recognition or the enforceability of that judgment
CJEU reinforced that the rectification of the certificate issued
by the MS of origin only according to the legal rules of that MS
mutual trust and the requirement of rapidity are significant
factors
Regulation clearly divide the jurisdiction between the court of
the MS of origin and that of the MS of enforcement upon the
premiss that the court respect the obligations imposed by the
Charter
provisions of the Regulation refer to the child’s having the
opportunity to be heard and not to the right to be heard
the court has to assess whether it is appropriate to hear the
child

Enforcement procedure 1.





Sensitive cases
Adequate enforcement is required
How appropriate are the national enforcement regulations?
CJEU
 Case C-195/08 PPU [2008] ‘Rinau’
 the application of national rules should not prejudice the
Regulation’s useful effect
 the number of decisions and their diverse nature (set
aside, overturn, reopen, suspend) are evidence that the
periods of time elapsed are in manifest contradiction to the
requirements of the Regulation

Enforcement procedure 2.


European Court of Human Rights
 Breach of Article 8
 Case of Ignaccolo-Zenidi v. Romania of 2000
 Complaint: the Romanian authorities had not taken
sufficient steps to endure the enforcement of access rights
 Romanian Government: father is responsible, and the
children constantly refused to meet their mother
 Proceedings concerning parental responsibility requires
urgent handling
 Passage of time can cause irremediable consequences for the
relations between children and the parent living separately
 Coercive measures against children are not desirable
 The use of sanctions must not be ruled out in case of the
parent’s unlawful behaviour

Enforcement procedure 3.


European Court of Human Rights
 Breach of Article 8
 Case of Maire v Portugal of 2003
 Complaint: failure to act and negligence on the part of the
Portuguese authorities in enforcing the decisions awarding
the custody
 Government: States have margin of appreciation to choose
the action with the aim of fulfilling their obligations; mother
was in lack of co-operation in locating the minor
 State has to take positive measures
 A fair balance should be made between the contrasting
interests
 Adequate sanctions should be made

Procedure in Family matters
Hearing of the Child and Taking of
Evidence

Martina Erb-Klünemann
Workshop
on parental responsibility in a cross-border context
Academy of European Law
on behalf of the European Commission
Brussels, 20-22 November, 2012
1

THE RIGHT OF THE CHILD TO
BE HEARD

Art. 12 UN Convention on the Rights of the Child
of 20 November 1989 (UNCRC)




1. States Parties shall assure to the child who is
capable of forming his or her own views the right to
express those views freely in all matters affecting the
child, the views of the child being given due weight in
accordance with the age and maturity of the child.
2. For this purpose, the child shall in particular be
provided the opportunity to be heard in any judicial
and administrative proceedings affecting the child,
either directly, or through a representative or an
appropriate body, in a manner consistent with the
procedural rules of national law.
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THE RIGHT OF THE CHILD TO
BE HEARD (2)

Art. 24 (1) Charta of Fundamental Rights of the European
Union

Children shall have the right to such protection and care as is
necessary for their well-being. They max express their view
freely. Such views shall be taken into consideration on matters
which concern them in accordance with their age and maturity.
national law
see B.3 in the national sections
> well-established right in the international, European and
national setting
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Why- Hearing the opinion of a
child




is in the superior interest of the child
is an essential tool to enable better
assessment of the factual situation
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How -Hearing the opinion of a
child




Different national systems with varying
requirements and methods
Safeguards in international instruments:

Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of
Europe on child-friendly justice (17 November 2010)
see IV.D.3.-6.:
Respect of right to be heard when sufficient understanding
Means adapted to level of understanding and wishes
Information about the right to be heard
Child-friendly organisation, environment and language
Trained professionals
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Hearing of the child and
Brussels II bis

Recital 19
Art. 23ptio
Art. 41 (2)(c)
Art. 42 (2)(a)
Art. 11 (2)
Principle of hearing the voice of the child in family
proceedings
Exception: not hearing the child if it was considered
inappropriate having regard to age or degree of
maturity,
must be interpreted restrictively having regard to
6
the individual case

Excursion: European Courts









European Court of
Justice (ECJ)



highest court in the EU in
matters of European
Union law



interprets EU law and
ensures its equal
application across all EU
member states



based in Luxemburg
www.Curia.europa.eu




European Court of
Human Rights
(ECtHR)
Court of the Council of
Europe, is not part of
the EU
hears complains that a
contracting state has
violated the European
Convention of Human
Rights
based in Strasbourg
www.echr.coe.int

Hearing of the child and
Brussels II bis (2)



ECJ Case C-491/10 PPU (Aguirre Zarraga v
Pelz)

After separation in Spain custody to father with whom child lives
15.8.2008 retention by mother after holiday in Germany
1.7.2009 German Court rejects application for return after hearing the
child (Art. 13 (2) 1980 HC)
16.12.2009 Spanish Court grants custody to father without hearing the
child, mother didn‘t bring the child, no permission to leave Spain freely,
no videoconference
5.2.2010 Spanish Art. 42 certificate stating that the child was given the
opportunity to be heard
German Court ask the ECJ for a preliminary ruling:
Is there a duty to enforce in case of a manifestly inaccurate declaration
which means a serious infringement of fundamental rights? Or has the
8
enforcement court an exceptional power to review?

Hearing of the child and Brussels II bis (3)


ECJ Case C-491/10 PPU (Aguirre Zarraga v Pelz)

22.12.2010 ECJ Judgment:
Art. 42 (2) Brussels II bis doesn‘t refer to the hearing of the child per se, but to
the child‘s having the opportunity to be heard.
“The ruling court assesses whether a hearing is appropriate. Conflicts create
situations on which the hearing of the child … may prove to be inappropriate,
and even harmful to the psychological health of the child….hearing of the child
cannot constitute an absolute obligation, but must be assessed having regard
to what is required in the best interests of the child in each individual case…
…it is not a necessary consequence of the right of the child to be heard that a
hearing before the court of the Member State of origin takes place, but that
right does require that there are made available to the child legal procedures
and conditions which enable the child to express his or her views freely and
that those views are obtained by the court …where the court decides to hear
the child , those provisions require the court to take all measures which are
appropriate to the arrangement of such a hearing, having regard to the child‘s
best interests and circumstances of each individual case, in order to ensure the
effectiveness of those provisions, and to offer to the child a genuine and
effective opportunity to express his or her views.“
The court of enforcement is obliged to enforce, has no power to oppose.
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How- Methods of carrying out
the hearing of a child










Recital 19 Brussels II bis: no modification of the
national procedures for the hearing of the child
Different approaches in different States
Various models: child psychiatrist, trained court
officer, social worker, trial judge – in court / in
private?
Many Member States have introduced new
legislation on the child‘s right to be heard, see
A.6. of the national sections
Still no uniform approach
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Best Practice
What are the conditions and requirements
for taking the decision to hear the child’s
views in judicial proceedings?
 necessary age and maturity of the child?
 By whom?
 When?
 Where?
 How to hear the child?
11

Examples of Children‘s rooms in
courts

12

Practical questions




can pose a major challenge in order not to
cause more harm than good to the child in
these sensitive cross-border family cases
are important to reach the aim of
minimising the risk of parental influences
and of putting pressure in the child
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Requirements








Person interviewing must have received
adequate training
Correct time management
Arrangement of an adequate and friendly
environment
Preparation of the hearing and questions
Duty of the judge to inform the child
about the conditions and possible
consequences of the hearing
14

Reminder



Right of the child to be heard, not duty
Procedure should be in the child‘s best
interest
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General Comment on “The right of the child
to be heard“ of the UN Committee on the
Rights of the Child











Aim: supporting States parties in the effective
implementation of the hearing of the child
Art. 12 UNCRC is a right of the individual child and a
right of groups of children
Steps for the implementation of the child‘s right to be
heard
Obligations of States parties
The implementation of the right to be heard in different
settings and situations
Basic requirements for the implementation of the right of
the child to be heard
16

Taking of evidence on crossborder civil matters




Problem: sometimes the presence of the
child in the court may not be possible, for
example custody proceedings concerning
an abducted child not being present
Recital 20 Brussels II bis: possibility for
hearing the child by using the means laid
down in the Council Regulation (EC) No
1206/2001 on the taking of evidence
17

Hearing the child by using the
means of the Regulation on the
taking of evidence




Main objective:to ensure an improved, simplified
and accelerated cooperation in the taking of
evidence in cases with a cross-border element
Possibility to employ communications
technology, in particular videoconference, Art.
10 (4)
18

Hearing the child by using the
means of the Regulation on the
taking of evidence (2)
Concrete steps when requesting:
(1) Form and content of the request, Art. 4: Form
A or I in the Annex, accompanying documents
(2) Language, Art. 5
(3) Transmission of the request, Art. 6 - 9
 Rules on the execution of the request and
procedures applicable, Art. 10 - 17
 Practice Guide for the application of the
Regulation on the taking of evidence
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The use of communications
technology
when hearing the child


Advantages?



Possibilities?



Potential risks?
20

Videoconferencing

Practical Guide on using videoconferencing
 Information on national facilities:
https://ejustice.europa.eu/content_information_on_nati
onal_facilities-151-EU-en.do
21


Council Regulation (EC) No 1393/2007 on the
service on the Member States of judicial and
extrajudicial documents in civil or commercial
matter










Aim: facilitating the service of documents
Designation of transmitting and receiving
agencies
Designation of central bodies
Transmission and service of documents via
agencies by using standard forms
Translation of documents
Receipt and service of documents
Certificate of service
22

ANY QUESTIONS ???

Martina Erb-Klünemann
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Cross-border communication between
courts and between central authorities
Martina Erb-Klünemann
Network judge: European Judicial Network and
International Hague Network of Judges
Parental Responsibility in a cross-border Context
Workshop organized by the Academy of European Law
(ERA) on behalf of the European Commission
Brussels 20- 22 November 2012

Cross-border judicial communication in
matters of parental responsibility
 Direct judicial cooperation is one of the key

concepts in the field of EU civil justice
 Globilisation
 Increase of cross-border family cases
 Applicability of international and European
provisions
 Need for information and coordination between
courts in different Member States
 Direct transfrontier judicial cooperation and
communication

Direct Judicial Communication
Expressly required in
 Art. 15 (6) Brussels II bis: transfer of
jurisdiction
 Art. 11 (6) and (7) Brussels II bis: information
about a refusal of return
 Articles 8,9,31 of the 1996 Hague Convention
 the domestic legislation of some Member
States

Practicalities of direct communication
 Methods
 Use of new technologies, especially e-mails and

conference calls
 Translation
 Time
 Data protection issues
 Direct judicial communication must comply
with the laws and procedures of the Member
States concerned.
 Direct judicial communication should be as
flexible as possible.

The role of Central Authorities in
the application of Brussels II bis
 Facilitate direct communication between courts

in cross-border parental responsibility
proceedings, Art. 55 (c) Brussels II bis
 Are designated by the Member States for the
application of Brussels II bis, Art. 53 Brussels II
bis
 See A.7. of the national sections

The role of Central Authorities in the
application of Brussels II bis (2)
Art. 54 general functions: communicate information on national laws and
procedures and take measures to improve the application of Brussels II bis and
strengthening their cooperation,
Art. 55 Cooperation on cases specific to parental responsibility:
> Cooperate, upon request from another central authority or from a holder of
parental responsibility, on specific cases to achieve the purposes of Brussels II bis.
> take all appropriate steps to:
(a) collect and exchange information on the situation of the child, on any
procedures under way and on decisions taken concerning the child;
(b) provide information and assistance to holders of parental responsibility seeking
the recognition and enforcement of decisions on their territory;
(c) facilitate communications between courts;
(d) provide information and assistance to apply Article 56;
(e) facilitate agreement between holders of parental responsibility through
mediation or other means, and facilitate cross-border cooperation to this end.

The role of Central Authorities in the
application of Brussels II bis (3)
 Act as a link between courts and central authorities

in other Member States
 Provide information and assistance to holders of
parental responsibility on request for assistance, Art.
57
 Facilitate the resolution of cases of parental
responsibility through mediation
 Play a vital role in the application of Brussels II bis
 Need sufficient financial and human resources in

order to be able to contribute to the improved
application of Brussels II bis

CA for
the application
of Brussels II
bis

CA for
the application
of the 1996
HC
CA for
the application
of the 1980
HC

Central Authorities
 For the application of the 1996 HC: Art. 29-39 1996 HC
 For the application of the 1980 HC: Art. 6-10, 21, 24,26-

28,30 1980 HC
 See http://www.hcch.net/index_en.php
“Authorities per State/ per Convention“
 Brussels II bis, the 1996 HC and the 1980 HC are closely
interrelated instruments in matters of parental responsibility
 Possibilities and advantages of creating synergies
 Ideally the same authority is entrusted with the application of
Brussels II bis, the 1996 HC and the 1980 HC

Judicial Networks in civil matters
International
Hague
Network of
Judges (IHNJ)

Ibero-American
Legal Assistance
Network
(Iberred)

National/
Regional
Networks

The European Judicial Network in civil
and commercial matters (EJN)
 Established by the Council Decision No 2001/470/EC of 28






May 2001
Amended by the Council Decision No 568/2009/EC of 18
June 2009
Cooperation system established for the proper and speedier
resolution of cross-border family law cases
Helps to achieve mutual trust and thus effective judicial
cooperation by giving a platform for discussion and exchange
of knowledge and experience to judges and CA‘s
Network including all Member States except Denmark

The European Judicial Network in civil
and commercial matters (EJN) (2)
 Creation of
 national contact points
 Central bodies and central authorities
 Liaison magistrates
 Any other appropriate judicial and administrative authority

such as network judges
 Professional associations
 Tasks:
 facilitating judicial cooperation
 Building up an information system:
http://ec.europa.eu/civiljustice/network/network_en.htm

The International Hague Network of
Judges (IHNJ)
 Established in 1999
 International Network of Judges
 Task: To facilitate communication and cooperation between

judges in international child protection cases in the context
of the 1980 HC
> By collection and dissemination of general information
> By facilitating direct judicial communication with regard
to specific cases
 Including at present 72 judges from 48 countries all over the
world
 http://www.hcch.net/upload/haguenetwork.pdf

Principles of the EJN and IHNJ
as concluded on the Joint EC-HCCH Conference
15-16 January 2009
 Sitting judges with experience should be

nominated
 Coordination with other networks
 Development of national networks
 Cooperation with CA‘s
 Development of general principles on direct
judicial communication

General principles for judicial communication
including commonly accepted safeguards for the
IHNJ












Chanel incoming and facilitate outgoing communication
Respect of the law of the judge‘s jurisdiction
Respect of the judge‘s independence in reaching the decision
Not going into the merits
Notification of the parties
Information needed:
a) the name and contact details of the initiating judge;
b) the nature of the case;
c) the issue on which communication is sought;
d) whether the parties have consented;
e) when the communication may occur;
f) any specific questions of the judge;
g) any other pertinent matters.
Opportunity of presence of the parties
Record kept of communication
Conclusions should be in writing
Information of the parties

EU online tools
 “Toward a European e-Justice Strategy“
 In order to improve judicial cooperation and citizen‘s access to justice
 European E-justice Portal:

https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home
 European Judicial Atlas in Civil Matters
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_en.htm
 EUR-Lex
http://eur-lex.europa.eu
 N-Lex databases
http://eur-lex.europa.eu/n-lex-s/index_en.htm
 CURIA
http://curia.europa.eu
 E-tools and databases at national level
See B.4 of the national sections

THANKS A LOT FOR YOUR ATTENTION!
ANY COMMENTS OR QUESTIONS?

Martina Erb-Klünemann

Cross-border communication
between courts
&
Taking of evidence in cross-border
cases
Zuzana Fiserova
Ministry of Justice
Czech Republic

Cross-border communication between
courts (in cases of parental responsibility, including

child abduction)

Means of cross-border communication
between courts envisaged by Brussels IIa
Regulation
 Communication through the Central Authorities
 Direct communication

Other ways of communication
 Liaison judges (Network of The Hague judges)

04/12/2012

ERA
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Legal basis

Brussels IIa Regulation
Council Regulation (EC) No 2201/2003 of 27 November
2003 concerning jurisdiction and the recognition and
enforcement of judgments in matrimonial matters and
the matters of parental responsibility, repealing
Regulation (EC) No 1347/2000

Decision on EJN
Decision No 2001/470/EC establishing a European
Judicial Network in civil and commercial matters
(amended by Decision No 568/2009/EC)
04/12/2012

ERA
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Legal basis for cross-border communication
between courts in Brussels IIa Regulation

Article 11 Return of the child
6. If a court has issued an order on non-return pursuant to Article 13 of the 1980 Hague
Convention, the court must immediately either directly or through its central authority,
transmit a copy of the court order on non-return and of the relevant documents, in
particular a transcript of the hearings before the court, to the court with jurisdiction or
central authority in the Member State where the child was habitually resident
immediately before the wrongful removal or retention, as determined by national law.
The court shall receive all the mentioned documents within one month of the date of the
non-return order.
7. Unless the courts in the Member State where the child was habitually resident
immediately before the wrongful removal or retention have already been seised by one
of the parties, the court or central authority that receives the information mentioned in
paragraph 6 must notify it to the parties and invite them to make submissions to the
court, in accordance with national law, within three months of the date of notification so
that the court can examine the question of custody of the child.
Without prejudice to the rules on jurisdiction contained in this Regulation, the court shall
close the case if no submissions have been received by the court within the time limit.
04/12/2012

ERA
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Article 15 - Transfer to a court better placed
to hear the case

1. By way of exception, the courts of a Member State having jurisdiction as to the
substance of the matter may, if they consider that a court of another Member State, with
which the child has a particular connection, would be better placed to hear the case, or a
specific part thereof, and where this is in the best interests of the child:
(a) stay the case or the part thereof in question and invite the parties to introduce a
request before the court of that other Member State in accordance with paragraph 4; or
(b) request a court of another Member State to assume jurisdiction in accordance with
paragraph 5.
2. Paragraph 1 shall apply:
(a) upon application from a party; or
(b) of the court's own motion; or
(c) upon application from a court of another Member State with which the child has a
particular connection, in accordance with paragraph 3.
A transfer made of the court's own motion or by application of a court of another Member
State must be accepted by at least one of the parties.
3. The child shall be considered to have a particular connection to a Member State as
mentioned in paragraph 1, if that Member State…
04/12/2012

ERA
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Article 15
Transfer to a court better placed to hear the case
(continuation)

4. The court of the Member State having jurisdiction as to the substance of the matter
shall set a time limit by which the courts of that other Member State shall be seised in
accordance with paragraph 1.
If the courts are not seised by that time, the court which has been seised shall
continue to exercise jurisdiction in accordance with Articles 8 to 14.
5. The courts of that other Member State may, where due to the specific
circumstances of the case, this is in the best interests of the child, accept jurisdiction
within six weeks of their seisure in accordance with paragraph 1(a) or 1(b). In this
case, the court first seised shall decline jurisdiction. Otherwise, the court first seised
shall continue to exercise jurisdiction in accordance with Articles 8 to 14.
6. The courts shall cooperate for the purposes of this Article, either directly or through
the central authorities designated pursuant to Article 53.

Communication through the central
authorities
Legal basis in Brussels IIa Regulation)


Article 53 Designation
Each Member State shall designate one or more central authorities to assist
with the application of this Regulation and shall specify the geographical or
functional jurisdiction of each. Where a Member State has designated more
than one central authority, communications shall normally be sent direct to
the relevant central authority with jurisdiction. Where a communication is
sent to a central authority without jurisdiction, the latter shall be responsible
for forwarding it to the central authority with jurisdiction and informing the
sender accordingly.



Article 54 General functions
The central authorities shall communicate information on national laws and
procedures and take measures to improve the application of this Regulation
and strengthening their cooperation. For this purpose the European Judicial
Network in civil and commercial matters created by Decision No
2001/470/EC shall be used.

Communication through the central
authorities (continuation)


Article 55 Cooperation on cases specific to parental responsibility
The central authorities shall, upon request from a central authority of
another Member State or from a holder of parental responsibility,
cooperate on specific cases to achieve the purposes of this Regulation. To
this end, they shall, acting directly or through public authorities or other
bodies, take all appropriate steps in accordance with the law of that Member
State in matters of personal data protection to:
(a), (b) …
(c) facilitate communications between courts, in particular for the
application of Article 11(6) and (7) and Article 15;
(d), (e) …



Article 58 Meetings
1. In order to facilitate the application of this Regulation, central authorities
shall meet regularly.
2. These meetings shall be convened in compliance with Decision No
2001/470/EC establishing a European Judicial Network in civil and
commercial matters.

Communication between judges in practice

 European judicial Network in civil and commercial
matters
http://ec.europa.eu/civiljustice/homepage/homepage_ec_en.htm

 Hague Conference on Private international Law
http://www.hcch.net/

 European Judicial Atlas in Civil and Commercial
matters
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index en.htm

 E-Justice Portal
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=en&init=true
04/12/2012

ERA
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Taking of Evidence


Legal basis

Council Regulation (EC) No 1206/2001 of 28 May 2001 on
cooperation between the courts of the Member States in the
taking of evidence in civil or commercial matters
 Scope
- civil or commercial matters
- to take evidence in another Member State.
- request shall not be made to obtain evidence which is not
intended for use in judicial proceedings, commenced or
contemplated


Direct transmission between the courts

04/12/2012

ERA
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Taking of Evidence (cont.)


Courts and authorities

-

requesting court

-

requested court

-

central body

-

competent authority



The Central body shall be

- supplying information to the courts;
- seeking solutions to any difficulties which may arise in respect of a request;
- forwarding, in exceptional cases, at the request of a requesting court, a request to
the competent court.

04/12/2012

ERA
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Taking of Evidence (cont.)
 Methods of Taking of Evidence
a) the taking of evidence by the requested court, following a
request transmitted directly from the requesting court to the
requested court
a) the direct taking of evidence by the requesting court

04/12/2012

ERA
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Taking of Evidence (cont.)
Request by the requesting court to the competent court
a) Transmission of requests
 Form and content
 Special requests
 Expeditious means of transmission of requests and other
communications
 Languages
 Exemption of the requests from authentication

04/12/2012

ERA
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Taking of Evidence (cont.)
b) Receipt of requests


Acknowledgement



Incomplete request

c) Taking of evidence by the requested court


Time limits



Law applicable to the performance of the requests



Coercive measures



Performance of the request with the presence and participation of the parties
or of representatives of the requesting court

04/12/2012

ERA

14

Taking of Evidence (cont.)
Refusal of execution of a request
 Right or duty of a person to refuse to give evidence
 Grounds for refusal
 No public policy exception
 Consequences of refusal

Notification of delay or of refusal by the requested court
Procedure after the execution of the request
04/12/2012

ERA
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Taking of Evidence (cont.)

Direct taking of evidence by the requesting court

Rules on the application of modern means of communication

Practical examples – use of European Judicial atlas in civil and commercial
matters
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_en.htm

ERA
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Preliminary reference procedure
in family matters
Workshop on parental responsibility in a cross-border
context, including child abduction
Brussels, 20-22 November 2012
Speaker: Aleksandra Melesko

Preliminary remarks






Most of the cases submitted to the Court of Justice are now
references for a preliminary ruling from the courts and tribunals
of the Member States of the EU (in 2011, 423 out of total 688
new cases)
New Rules of Procedure (entry into force on 1 November 2012)
make the rules that apply to preliminary references clearer and
more comprehensive, for litigants and national courts
Recommendations to national courts and tribunals in relation to
the initiation of preliminary ruling proceedings (replacing the
Information note)

Court of Justice of the EU: structure,
composition, jurisdiction


Civil Service Tribunal



General Court



Court of Justice

Court of Justice alone has jurisdiction to give
preliminary rulings (Article 256(3) TFEU grants the General
Court jurisdiction to hear questions referred for a preliminary
ruling in specific areas laid down by the Statute, but no such
transfer has taken place yet)

Statistics of judicial activity (2011)

688 new cases – 423 references
638 completed cases – 388 references
Average duration of proceedings – 16,4 months
(19,3 months in 2007)
849 pending cases – 519 references

Preliminary reference procedure:
legal basis, nature & purpose



Articles 19 TEU, 267 TFEU
The preliminary reference procedure is a form of judicial cooperation through which
courts of EU Member states seek guidance from the Court of Justice of EU on the
interpretation of the Treaties and the validity and interpretation of acts of the
institutions, bodies, offices or agencies of the Union



Ensures that EU law is applied in a uniform manner



A cooperation, rather than a hierarchical relationship







Plays decisive role in the development of EU law and its integration into national legal
systems
Ensures uniform application and interpretation of EU law in order to achieve a
successful single market / Safeguard against diverging interpretations of EU law
Indirect access of EU citizens to justice at this level / possibility to challenge the
validity of certain acts, thus allowing parties who otherwise have no standing to bring
judicial review proceedings to obtain a review of legality of Union acts (pending case
Pringle)

Preliminary reference procedure:
the nature of cooperation


Court of Justice does not:






establish the facts/apply the law to those facts,
invalidate or interpret provisions of national law,
set aside judgments of national courts and tribunals.

Respective tasks: the national court establishes the facts --> the
Court of Justice interprets provisions of EU law --> the national
court applies that interpretation to the facts of the case pending
before it

In order to ensure effective cooperation, it is important for the national
courts to provide the Court with the necessary tools enabling it to
deliver a useful judgment

Which courts and tribunals?
Any national court or tribunal which considers a decision by ECJ necessary to
enable it to give judgment
The term “court” is an autonomous concept of EU law







A body established by law
Permanent
Compulsory jurisdiction
Procedure inter partes
Applies rules of law
Independent

Examples:
The Complaints Board of the European schools (C-196/09 Miles and Others)
Greek Competition authority (Syfait C-53/03)
Commission for protection against discrimination (C-394/11 Belov)

Right vs. Obligation?
References on interpretation
Broad discretion: any court or tribunal may submit a request for a preliminary ruling
to the Court of Justice on the interpretation of a rule of EU law if it considers it necessary
to do so in order to resolve the dispute brought before it.
But
Courts or tribunals against whose decisions there is no judicial remedy must bring such a
request before the Court unless the answer can be easily deduced from the existing caselaw (acte éclairé) or is obvious (acte clair)
References on validity
All national courts or tribunals must submit a request for preliminary ruling when they
have doubts about the validity of an act (acts of an institution, body, office or agency of
the Union)

Whether and when to make a reference?






Referring court’s discretion (different approaches depending on the
Member state: in case of doubt, decide or refer?)
The necessity criterion: as soon as it finds that a ruling on the
interpretation or validity of European Union law is necessary to
enable it to give judgment (the Court should not act in vain! No
general or hypothetical questions)
Desirable that a reference should be made when the referring court
is able to define the legal and factual context of the case so that the
Court of Justice has all the necessary information (see
Recommendations)

Drafting the order for reference





Any form allowed by national law
«Owing to the need to translate it into all the official languages of the European
Union, the request should therefore be drafted simply; clearly and precisely, avoiding
superfluous detail» (Recommendations, point 21)
About 10 pages is often sufficient (anything exceeding 20 pages will be automatically
summarised!)

Rules of Procedure, article 94:


A summary of the subject-matter and the relevant findings of fact, as determined by
the referring court



The tenor of any national provisions applicable + relevant national case-law



Statement of the reasons which prompted the national court to refer a question

+

The relevant EU law provisions, brief description of parties’ main arguments, brief
statement of national judge’s own views on the answer to be given (remember, it’s a
dialogue!)

Drafting the order for reference
Questions should appear in a separate and clearly identified section
(Recommendations, point 26)
The «Lost in Translation» effect! (translation into all the official languages +
sent to the Member states to enable them to submit observations)
Requests for clarification (Rules of Procedure, article 101)

Procedure at the Court of Justice


Case registered & submissions translated into French



Juge rapporteur



Preliminary report (report for the hearing abolished!)



Reply by reasoned order where a question referred is identical to a question on
which the Court has already ruled, where the reply may be clearly deduced from the
existing case-law or where the answer admits of no reasonable doubt (Rules of
procedure, article 99)



Hearing?



Advocate General’s Opinion?



Deliberations – judgment – translated back into the language of the case

Peculiarities of the preliminary reference
procedure: practitioners’ point of view


Written observations all arrive at the same time



Notification to Member states and EU institutions



No exchange of written observations --> Importance of the hearing



Limited speaking time



Need for interpretation (the “Lost in Translation” effect)



Limited questions from the bench



No procedure for fact-finding

Special forms of procedure
Article 23a of the Statute, Articles 105 to 114 of the Rules of procedure



Expedited procedure
Urgent preliminary reference procedure
Generally, the application of those special procedures is made
pursuant to a reasoned request from the referring court.
Exceptionally, the Court of Justice may decide of its own motion
to use these procedures if the nature or the particular circumstances
of the case so require.

!

Should only be used when absolutely necessary and in particular
circumstances (significant constraints on all those involved)

Expedited procedure




Any area / where the nature of the case requires that it be dealt with within a short
time / a matter of exceptional urgency
The President immediately fixes the date for the hearing + Written observations lodged
within a time-limit prescribed by the President

Recent example – case C-370/12 Pringle (pending, reference lodged on 3 August, the
hearing took place on 22 October, judgment expected on 27 November 2012):
Reference from the Irish Supreme Court concerning, first, the validity of the European
Council Decision 2011/199/EU of 25 March 2011 amending Article 136 of the Treaty on
the Functioning of the European Union with regard to a stability mechanism for Member
States whose currency is the euro, and, secondly, the interpretation of various provisions of
the EU and FEU Treaties in order to enable the referring court to assess whether Ireland,
by adopting and ratifying the Treaty establishing the European Stability Mechanism done at
Brussels on 2 February 2012 (‘the EMS Treaty’), would undertake obligations incompatible
with the Treaties on which the European Union is founded.

Expedited procedure: Pringle case
Order of the Court of 4 October 2012 :
“5
In support of its request, the referring court observes that the timely
ratification by Ireland of the EMS Treaty is of the utmost importance for other
members of the European Stability Mechanism and, in particular, for those who are in
need of financial assistance.
6
While, in the interim, Ireland and all other Member States which are signatories
of the EMS Treaty have ratified that treaty, it is nonetheless apparent from the
questions referred to the Court in this case that there is uncertainty as to the validity
of that treaty.
7
The use of the accelerated procedure in this case is necessary in order to
remove as soon as possible that uncertainty, which adversely affects the objective of
the EMS Treaty, namely to maintain the financial stability of the euro area.
8
Accordingly, in the light of the exceptional circumstances of the financial crisis
surrounding the conclusion of the EMS Treaty, the request of the referring court that
the accelerated procedure be applied to Case C-370/12 should be granted.”

Urgent preliminary reference procedure






Areas covered by Title V of Part Three of the TFEU, relating to the area of
freedom, security and justice
For example in cases where a person in custody or deprived of his liberty,
where the answer to the question raised is decisive as to the assessment of
that person’s legal situation, or in proceedings concerning parental
authority or custody of children, where the identity of the court
having jurisdiction under EU law depends on the answer to the
question referred for a preliminary ruling (Recommendations, point 40)
The number of requests has remained modest: 126 (from 1 March 2008 to 6
October 2011). More than half of those was successful (Report on the use
of the urgent preliminary ruling procedure by the Court of Justice)

Urgent preliminary reference procedure
Specific features distinguishing it from the ordinary procedure, allowing to
achieve substantial savings in terms of the duration of proceedings:
-

Only parties to the main proceedings, the Member state of the referring court, the
Commission (and the other institutions if one of their measures is at issue) may participate
in the written procedure (no need to await the translations into all the official languages)
(Rules of procedure, article 109)

-

Specifically designated chamber

-

In cases of extreme urgency, a possibility to omit the written part of the procedure (Rules of
procedure, article 111)

-

Entirely electronic communications

On average, the cases dealt with under the urgent preliminary reference procedure were
completed within 66 days! In no vase did proceedings exceed three months (Report on the use
of the urgent preliminary ruling procedure by the Court of Justice)

Urgent preliminary reference procedure:
the Court’s practice
Two types of situation which have resulted in the Court delivering a ruling in
the shortest possible time:
- Where there is a risk of irreparable change for the worse in the parent/child
relationship
Case C-497/10 PPU Mercredi, judgment of 22 December 2010:
“39
…the present case concerns a child who is 16 months old and who has been
separated from her father for more than a year. Given that the child concerned is at a
developmentally sensitive age, the continuation of the current situation, an additional feature
of which is the considerable distance between where the father and the child are living,
might seriously harm her future relationship with her father”

In those circumstances, the Court decided to deal with the case under the urgent
procedure

Urgent preliminary reference procedure:
the Court’s practice
- Where a person is being detained and further detention depends on the answer to be
given by the Court (see cases C-296/08 PPU Santesteban Goicoechea; C-388/08 PPU
Leymann and Pustovarov; C-357/09 PPU Kadzoev)

Effects of a preliminary ruling




Binding nature (upon all courts)
However, national courts are entitled to make a new
reference to the Court of Justice, even on an issue which
has already been subject of a judgment. On limited
occasions, the Court has in the past reconsidered its
previous case-law

Workshop exercise: Case study
Two tasks
Task 1 – identifying the EU law issues arising in a factual scenario
Task 2 – drafting the questions for a reference to the Court

Task 1
From the perspective of the Austrian court, it is
necessary to establish:
A.
B.
C.

Where is Marie habitually resident?
Does Article 9 of Brussels IIbis found jurisdiction of the Austrian
court?
Should the Austrian court grant an application under Article 15 of
Brussels IIbis?

Task 2
Consider the following questions arising from Jacques’
application under Article 9:
A.

B.

C.

For the purposes of Article 9, when did Marie become habitually resident
in Holland and when does time start to run under the three months
deadline?
Does an application to amend rights of access under Article 9 also include
an application for a transfer of custody of Marie from Sara in Holland to
Jacques in Austria?
Is the transfer of jurisdiction under Article 15, requested by Sara,
necessary and in Marie’s best interests?

Task 2
Consider:




Whether the Austrian family court is required to make a
reference?
Is there a time pressure justifying the application of the urgent
preliminary reference procedure?

Good luck with the questions!

The Preliminary Ruling
Procedure
Dr Ruth Lamont

A MEMBER OF THE RUSSELL GROUP

Aims of the Session
• To identify the role of the Court of Justice of
the European Union (CJEU)
• To discuss the role of the preliminary
reference procedure in the European Union
• To analyse the process of making a
preliminary reference in cross-border family
law cases and the requirements of the urgent
preliminary reference procedure

The Court of Justice of the European Union
• The Court consists of one judge per Member State (Article
19(1) TFEU)

• It is assisted by Advocates-General who ‘make in open
court reasoned submissions on cases’ (Article 252 TFEU)
• The Court provides definitive interpretations of European
law for use by national courts, but it can also rule on the
legality of acts of the Union, and the compliance of the
Member States with EU law (Article 19(3) TEU)
• Preliminary references from national courts form the
majority of the Court’s case load. In 2011, the Court
decided 388 preliminary references, up from 339 in 2010

The Preliminary Reference Procedure
• Article 267 TFEU:
The Court of Justice of the European Union shall have jurisdiction to give
preliminary rulings concerning:
(a) The interpretation of the Treaties
(b) The validity and interpretation of acts of the institutions, bodies, offices
or agencies of the Union
Where such a question is raised before any court or tribunal of a Member
State, that court or tribunal may, if it considers that a decision on the
question is necessary to enable it to give judgment, request the Court
to give a ruling thereon.
Where any such question is raised in a case pending before a court or
tribunal of a Member State against whose decisions there is no judicial
remedy under national law, that court or tribunal shall bring the matter
before the Court.

Role of the Preliminary Reference Procedure
The Court of Justice of the European Union shall have
jurisdiction to give preliminary rulings concerning…
(b) The validity and interpretation of acts of the institutions,
bodies, offices or agencies of the Union
• The Court has exclusive jurisdiction to provide a definitive
interpretation of acts created under the Treaties, including
legislation. The interpretation of Brussels II bis is therefore
within the jurisdiction of the Court.
• By providing a definitive interpretation of the legal measure,
the Court maintains the uniformity and consistency of
European law across the Member States

Relationship with the National Court
• Case C-166/73 Rheinmühlen-Düsseldorf
‘Whilst it aims to avoid divergences in the interpretation of Community
law which the national courts have to apply, it likewise tends to ensure
this application by making available to the national judge a means of
eliminating difficulties which may be occasioned by the requirement of
giving Community law its full effect within the framework of the judicial
systems of the Member States.’ [1974] E.C.R 00033 para 2:

• Where there is a dispute over the meaning of Brussels II
bis the national court can request a preliminary reference
from the Court to provide an appropriate interpretation.
• The national court will subsequently use this interpretation
to decide the case.

The Limits of the Preliminary Reference
Procedure
• The Court only has jurisdiction over acts of the
European Union and the Treaties
• The Court will not apply the law to the facts of the
case to decide the outcome
• The preliminary reference procedure is not an
appeals procedure
• The Court will not decide matters of national family
law

An Example: Case C-497/10 PPU Mercredi
[2010] E.C.R. I-14309
• Mercredi - The mother of a six month old child had
relocated to Reunion (French territory)
• Where was the one year old child ‘habitually
resident’ for the purposes of Brussels II bis?

• The English court referred questions to the Court
on the interpretation of ‘habitual residence’ and
the Court gave judgment
• The English court then used this interpretation to
resolve the case: Mercredi v Chaffe [2011] EWCA
Civ 272

Which national courts can make a
preliminary reference?
Discretionary References
•

Article 267 TFEU: ‘Where such a question is raised before any
court or tribunal of a Member State, that court or tribunal may, if it
considers that a decision on the question is necessary to enable it to
give judgment, request the Court to give a ruling thereon.’

• If a question of interpretation of EU law is raised in a lower
court can choose to make a preliminary reference to the
Court
• The question for interpretation must be critical to resolve
the legal issues arising in the case before a reference may
be made

Which national courts can make a
preliminary reference?
Mandatory References
•

Article 267 TFEU: ‘Where any such question is raised in a case
pending before a court or tribunal of a Member State against whose
decisions there is no judicial remedy under national law, that court or
tribunal shall bring the matter before the Court.’

• If a question of interpretation of EU law is raised in court
from which there is no judicial remedy, i.e. no further
appeal, the national court is required to make a preliminary
reference
• It is clear that the court of final appeal in any Member State
is a court against which there is no further judicial remedy.

Is it always necessary to make a preliminary
reference?
• In limited circumstances, a question of interpretation may
not need to be referred to the Court, if :
• already been decided by the Court, or
• does not need to be decided for judgment by the national court, or
• the point of interpretation is clear

• For a point of interpretation of EU law to be clear:
• ‘...the correct application of [EU] law may be so obvious as to
leave no scope for any reasonable doubt as to the manner in
which the question raised is to be resolved. Before it comes to the
conclusion that such is the case, the national court or tribunal must
be convinced that the matter is equally obvious to the courts
of the other Member States and to the Court of Justice.’ Case
283/81 CILFIT [1982] E.C.R 3481, paragraph 16.

Process in the National Court
•

•

•

•

The national court will be seised of a case where
European law is engaged, e.g. a family law case with a
question of jurisdiction under Brussels II bis
It is the national court which takes the decision whether to
refer a case to the Court under the preliminary reference
procedure
The national court decides the stage at which it is
appropriate to seek a preliminary reference, but the factual
context should be clear, and the legal arguments should
have been outlined
Once the preliminary reference has been lodged at the
Court’s registry, the national proceedings should be stayed
until the Court gives judgment

Form of the Reference
•

The reference takes the form of a question, or a series of
questions, on the interpretation of the legislation
addressed to the Court.

•

The Court will answer the questions in its judgment, which
will then form the basis of the decision of the national court
when it applies the law to the facts of the case

•

The Court provides guidance to national courts on the
process of making a reference, and the formulation of
questions

•

There is no limit on the number of questions that can be
asked and a question may be dependent on the outcome
of a preceding question.

Developing the Questions
• The questions are the central aspect of the reference and
should refer directly to the provisions of European law
• The reference should be drafted:
‘Simply, clearly and precisely, avoiding superfluous detail’
• The questions should appear in a separate and clearly
identified section. It must be possible to understand them
without referring to the grounds for the reference.
• A good reference should include:
• A brief account of the subject-matter of the dispute and the factual situation
• Set out any relevant national law and identify the EU law provisions relevant
to the case

Examples of Family Law Questions
Case C-523/07 A, para 20:
2.

How is the concept of habitual residence in Article 8(1) of
the regulation, like the associated Article 13(1), to be
interpreted in Community law, bearing in mind in particular
the situation in which a child has a permanent residence in
one Member State but is staying in another Member State,
carrying on a peripatetic life there?

Examples of Family Law Questions
Case C-195/08 PPU Rinau, para 42:
1.
Can an interested party within the meaning of Article 21 of
[the Regulation] apply for non-recognition of a judicial
decision if no application has been submitted for recognition
of that decision?
2.
If the answer to Question 1 is in the affirmative: how is a
national court, when examining an application for nonrecognition of a decision brought by a person against whom
that decision is to be enforced, to apply Article 31(1) of [the
Regulation], which states that ‘… [n]either the person against
whom enforcement is sought, nor the child shall, at this stage
of the proceedings, be entitled to make any submissions on
the application’?

At the Court of Justice
•

Procedure at the Court of Justice is governed by the Rules
of Procedure and the Statute of the Court of Justice
There are two stages in the procedure:

•
•

•

•

•

The written procedure: requires the communication of the
statements of case to the parties, the institutions and the
Member States
The oral procedure: hearing counsel, experts and the hearing
of the Advocate-General

The Advocate-General’s Opinion is only persuasive, the
Court is not obliged to follow it, but it can elucidate the
Court’s reasoning
The Court gives a single judgment, responding to the
questions submitted by the national court

At the Court of Justice
•

Procedure at the Court of Justice is governed by the Rules
of Procedure and the Statute of the Court of Justice
There are two stages in the procedure:

•
•

•

•

•

The written procedure: requires the communication of the
statements of case to the parties, the institutions and the
Member States
The oral procedure: hearing counsel, experts and the hearing
of the Advocate-General

The Advocate-General’s Opinion is only persuasive, the
Court is not obliged to follow it, but it can elucidate the
Court’s reasoning
The Court gives a single judgment, responding to the
questions submitted by the national court

The Urgent Preliminary Reference
Procedure
•

The average time taken for a preliminary reference to be
heard by the Court in 2011 was 16 months – too slow for
some types of cases, especially family law cases

•

The Court now has an urgent preliminary ruling procedure
to ensure that a ruling is issued swiftly for cases which have
an element of time pressure.

•

International family law cases are covered by this urgent
procedure under Article 104(b) of the Rules of Procedure of
the Court of Justice

•

To be heard under the urgent procedure, a case must be
deemed eligible and accepted by Court

Seeking an Urgent Procedure
•

The national court may make a request for a case under
Title V TFEU to be heard under the urgent procedure or,
exceptionally, the Court may decide of its own motion to
hear a case under the urgent preliminary reference
procedure

•

The Court decides whether a case will be heard under the
urgent procedure
•

Since the adoption of the procedure 10 urgent references in
the Area of Freedom, Security and Justice have been
accepted by the Court, and 4 have been refused

•

The need for the urgent procedure must be clearly
demonstrated. It is used in exceptional cases only, but this
includes family law cases, especially those affecting children.

Seeking an Urgent Procedure
•

The urgency of the request must be clearly set out on the
face of the reference

•

The request must set out the matters of fact and law which
establish the urgency and the risks involved in following the
normal procedure

•

The questions referred should be as succinct as possible

•

The referring court should state its view on the answer to
the questions referred

The Effect of the Urgent Procedure
• All the interested parties, including the institutions and the
Member States will be notified of the decision to hear the
case under the urgent procedure.
• If the case is to be heard under the urgent procedure under
Article 104(b), Rules of Procedure:
• There is a shorter time limit on the written submissions to the
Court and there may be restrictions on the parties’ and
interested persons’ written submissions.
• In cases of extreme urgency, the written stage of the procedure
may be omitted
• The case may be determined without a submission from the
Advocate-General

The Effect of the Court’s Judgment
•

The Court’s judgment is binding on the national court
referring the question, but also the national courts of all
other Member States

•

The Court’s interpretation is a definitive statement of the
interpretation of European law

•

Once judgment has been given, the national court will
revive the proceedings and, using the interpretation of
European law provided by the Court in judgment on the
preliminary reference, will make a decision on the merits

•

Nature of the relationship between the national court and
the CJEU

Useful Resources
•

Court of Justice of the European Union website, including
case law, statutes and procedural rules and guidance
•

www.curia.eu

•

Searchable case lists

•

Numbered list of the Court’s case law

•

Official Journal of the European Union, including legislative
acts:
•

•

www.eur-lex.com

European Judicial Network
•

http://ec.europa.eu/civiljustice/index_en.htm

Introduction to cross-border family
mediation

Dr. Jamie Walker, ERA Brussels, Nov. 2012

Overview
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Legal framework within the EU
Principles, goals and setting of mediation
Phases of mediation, understanding the conflict
Dynamics of international cases involving child abduction
Issues settled in mediation
Framework of the mediation
How and when we mediate
Role of the lawyers and the court
What mediation can and cannot achieve
Finding qualified mediators

Legal framework within the EU
- Brussels II bis Regulation (Art. 55 (2)(e)) and the 1980
Hague Convention (Art. 7 (2)(c)) forsee the possibility of
mediation in family proceedings and encourage central
authorities to work towards an amicable settlement
- EU Parliament Mediator on International Child
Abduction
- EU Directive No. 2008/52/EC - the Mediation Directive
(Art. 5 gives judges the right to invite parties to try mediation first,
Art. 6 ensures the enforceability of settlement agreements)

- European Code of Conduct for Mediators

Principles, goals and setting of
mediation
• Mediation enables parties to negotiate a mutually
acceptable agreement
• The mediator is an impartial, neutral third party who
acts as a bridge in the communication between the
parties and structures the process
• Mediation is confidential and voluntary
• The parties themselves find the solutions
• Mediation requires a conducive setting and multiple
sessions

Phases of mediation
1. Setting the stage: Agreement to Mediate
2. Defining the issues
3. Understanding the conflict
4. Examining and clarifying options
5. Formulating the agreement

Dynamics of international cases
involving child abduction
 Cultural differences become threatening during breakdown
 Both parents want to be active in their children‘s lives
 One parent feels trapped and wishes to return home after a
separation or divorce
 Illegal retainment or abduction (of young children)
 Reaction of left-behind parent: anger, disbelief, feelings of
helplessness and powerlessness
 Danger of re-abduction
 Both parents are afraid of losing their children
 The children are caught in the middle

Issues settled in mediation
•
•
•
•
•
•
•

Return of the child, future living arrangements
Custody, visitation, contact to absent parent
Holidays and birthdays
Religious and cultural / bilingual upbringing
Child support, alimony, division of assets
Separation and divorce
Contact to absent parent during mediation

Framework of the mediation
• Can be initiated by parties, lawyers, judge, Central Authority,
Ministry of Justice or consular staff
• Timeframe: short notice, often just before court hearing
• Characteristics of child abduction cases:
– Time-consuming preparation, travel, contact to lawyers
– Long, sometimes open-ended sessions, usually 2 to 3 days
– Highly escalated conflict dynamics, lack of trust, fear of losing
child, feelings of anger and betrayal, pressure to make farreaching decisions at short notice, influence of likely outcome
of court case, high level of insecurity, very intense

HOW we mediate
• Co-mediation according to Wroclaw Declaration by
mediators from:
- both cultures
- both languages
- both genders
- the legal and the psychosocial professions
• Focus on the child, facilitate contact to absent parent,
separate sessions, reflecting team, developing
scenarios for possible solutions

WHEN we mediate
• The sooner the better!
• Before a case is brought to court
• When a case is pending
• After first hearing but before decision
• Between court cases, e.g. first instance and
appelate court hearing
• After court decision, e.g. return of the child

Role of lawyers and the court
• LAWYERS: support the parties‘ effort to resolve the
conflict in mediation, give partial legal advice, check
the proposed agreement, assure that the agreement
becomes binding in both jurisdictions
• COURT: is informed if mediation was successful and
renders agreement legally binding (in both jurisdictions)

What mediation can and cannot
achieve
• Mediation CAN provide a useful framework to
enable parties to explore the issues and the
underlying conflicts, develop realistic and fair
options and make sustainable agreements if
they are able and willing to do so.
• Mediation is NOT magic – it is hard work for all
involved!

Finding qualified mediators

Finding qualified mediators

www.crossbordermediator.eu
www.mikk-ev.de
Enabling parents to
remain partners!

