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Diritto di affidamento o custodia
La legittimazione a presentare la domanda
di rimpatrio

• la nozione del diritto di affidamento e di custodia
• la legge applicabile per la individuazione del titolare del
diritto di affidamento
• il minore con doppia cittadinanza
• l’esercizio effettivo del diritto di affidamento al
momento della sottrazione internazionale. Il problema
dell’affidamento al servizio sociale.

I motivi di diniego all’ordine di rimpatrio

• gli artt. 12 e 13 della Convenzione dell’Aja; in
particolare il grave rischio ai sensi dell’art. 13
• le conseguenze dell’ordine di diniego nel caso
•
•

dell’applicazione della Convenzione dell’Aja e del
Regolamento (CE) n. 2201/2003
l’art. 11 paragrafo 4 del Regolamento: la adozione di
misure adeguate
questioni controverse: richieste delle parti o ex
officio, obbligo di adozione della misura in assenza di
giudizio pendente, individuazione del giudice
competente, valutazione dell’adeguatezza della misura

Il giudizio di riesame da parte del giudice
della residenza abituale del minore

• l’art. 11 paragrafi 6, 7 e 8 del Regolamento
• la doppia fattispecie della pendenza del giudizio nello
Stato di abituale residenza del minore e l’assenza del
giudizio pendente (cfr. Cass. N. 16549/2010)

La sentenza di rimpatrio munita del certificato ex
art. 42 del Regolamento

• i presupposti per l’emanazione del certificato
• profili di criticità nell’applicazione dei presupposti: in
particolare l’ascolto del minore e le valutazioni del
giudice che ha denegato il rimpatrio

L’ascolto del minore. Prassi

• l’ascolto del minore come esercizio di un diritto.
•
•
•
•

Le Convenzioni internazionali e la normativa
italiana
l’ascolto da parte del giudice dello Stato di
rifugio, ai sensi della Convenzione dell’Aja e del
Regolamento (CE) n. 2201/2003
l’ascolto come momento processuale per
valutare il superiore interesse del minore
la durata della procedura di rimpatrio e l’assenza
della relazione con il genitore left - behind
l’obbligo di motivazione

Il sistema semplificato di circolazione
delle decisioni

• abolizione dell’exequatur. Differenza con il
sistema Aja
• l’esecuzione dell’ordine di rimpatrio adottato ai
sensi della Convenzione e del Regolamento
• la valutazione del giudice dell’esecuzione di una
decisione munita di certificato ex art. 42
• il superiore interesse del minore nelle sentenze
della Corte di Giustizia e della CtEDU. Il divieto
di automatismi

