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BRUXELLES 
IIBIS REVISIONE 
- REG. N. 
2019/1111

L’introduzione di una norma specifica

che consacra il diritto del minore di

esprimere la sua opinione in tutte le

controversie che lo riguardano, pur

riservando al giudice nazionale la scelta

delle modalità concrete e la valutazione

sulla sua capacità di discernimento.
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Art. 21 –
Diritto Del 
Minore Di 

Esprimere La 
Propria 

Opinione

1. Nell’esercitare la competenza ai sensi della sezione 

2 del presente capo, le autorita ̀ giurisdizionali degli 

Stati membri danno al minore capace di 

discernimento, conformemente al diritto e alle 

procedure nazionali, la possibilita ̀ concreta ed 

effettiva di esprimere la propria opinione, 

direttamente o tramite un rappresentante o un 

organismo appropriato. 

2. Qualora decida, conformemente al diritto e alle 

procedure nazionali, di dare al minore la possibilita ̀ di 

esprimere la propria opinione ai sensi del presente 

articolo, l’autorita ̀ giurisdizionale tiene debito conto 

dell’opinione del minore in funzione della sua eta ̀ e 

del suo grado di maturita ̀. 
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BRUXELLES IIBIS 
REVISIONE -

REG. N. 
2019/1111

SOTTRAZIONE 
INTERNAZIONALE 
DI MINORI
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ART. 22 – 29 
REG. N. 
2019/1111

Norme rafforzate e più chiare sui casi di

sottrazione di minori all’interno dell’UE,

con l’introduzione di termini precisi per

garantire che tali casi siano trattati

quanto più rapidamente possibile e di

opportuni chiarimenti sulle relazioni tra

il regolamento e la Convenzione dell’Aja

del 1980
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Art. 22 – Ritorno 
Del Minore Ai 
Sensi Della 
Convenzione 
Dell’Aja Del 1980

Quando una persona, istituzione o altro ente 
che lamenta una violazione del diritto di 
affidamento chiede, direttamente o con 
l’assistenza di un’autorita ̀ centrale, all’autorita ̀ 
giurisdizionale di uno Stato membro di rendere 
una decisione in base alla convenzione dell’Aja
del 1980 che disponga il ritorno di un minore di 
eta ̀ inferiore a 16 anni illecitamente trasferito o 
trattenuto in uno Stato membro diverso dallo 
Stato membro nel quale il minore aveva la 
residenza abituale immediatamente prima 
dell’illecito trasferimento o mancato ritorno, si 
applicano gli articoli da 23 a 29, e il capo VI, del 
presente regolamento a integrazione della 
convenzione dell’Aia del 1980. 
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ART. 23 – RICEVIMENTO E TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DA 
PARTE DELLE AUTORITÀ CENTRALI

1. L’autorita ̀ centrale richiesta procede al rapido trattamento della domanda di

cui all’articolo 22, sulla base della convenzione dell’Aja del 1980.

2. Qualora l’autorita ̀ centrale dello Stato membro richiesto riceva una

domanda ai sensi dell’articolo 22, ne accusa ricevuta entro cinque giorni

lavorativi dalla data di ricevimento della domanda stessa. Essa informa, senza

indebito ritardo, l’autorita ̀ centrale dello Stato membro richiedente o l’istante,

secondo il caso, delle prime misure che sono state o saranno prese per

trattare la domanda e può richiedere tutte le informazioni o i documenti

supplementari che considera necessari.

AVV. CINZIA CALABRESE



Art. 24 –
Celerità Del 

Procediment
o Giudiziario

1. L’autorità giurisdizionale alla quale è stata presentata la

domanda per il ritorno del minore di cui all’articolo 22

procede al rapido trattamento della domanda stessa,

utilizzando le procedure più rapide previste nel diritto

nazionale.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, un’autorità giurisdizionale di

primo grado, salvo impossibilità dovuta a circostanze

eccezionali, decide entro sei settimane da quando è stata

adita.

3. Salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali,

un’autorità giurisdizionale di grado superiore decide entro sei

settimane dal momento in cui sono state espletate tutte le

fasi procedurali richieste e l’autorità giurisdizionale è in grado

di esaminare l’impugnazione, mediante udienza o in altro

modo.
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Art. 25 –
Risoluzione 
Alternativa 

Delle 
Controversie

Quanto prima possibile e in qualsiasi fase del

procedimento, l’autorità giurisdizionale

provvede, direttamente o, se del caso, con

l’assistenza delle autorità centrali, a invitare le

parti a valutare se siano disposte a ricorrere alla

mediazione o ad altri mezzi di risoluzione

alternativa delle controversie, a meno che ciò

non vada contro l’interesse superiore del

minore, non sia appropriato nel caso specifico o

non ritardi indebitamente il procedimento.
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Art. 26 –
Diritto Del 
Minore Di 
Esprimere La 
Propria 
Opinione Nel 
Procedimento 
Di Ritorno

L’articolo 21* del presente regolamento si applica anche nei
procedimenti di ritorno ai sensi della convenzione dell’Aja del
1980.

*1. Nell’esercitare la competenza ai sensi della sezione 2 del presente capo, le autorità
giurisdizionali degli Stati membri danno al minore capace di discernimento,
conformemente al diritto e alle procedure nazionali, la possibilita ̀ concreta ed effettiva
di esprimere la propria opinione, direttamente o tramite un rappresentante o un
organismo appropriato.

2. Qualora decida, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, di dare al
minore la possibilità di esprimere la propria opinione ai sensi del presente articolo,
l’autorità giurisdizionale tiene debito conto dell’opinione del minore in funzione della
sua eta ̀ e del suo grado di maturita ̀.
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Art. 27 – Procedura Di Ritorno Del 
Minore

1. L’autorità giurisdizionale non può
rifiutare di disporre il ritorno del
minore se la persona che lo richiede
non ha avuto la possibilità di essere
sentita.

2. L’autorita ̀ giurisdizionale può
esaminare, in qualsiasi fase del
procedimento, conformemente
all’articolo 15, la necessità di
assicurare contatti tra il minore e la
persona che richiede il ritorno del
minore, tenuto conto dell’interesse
superiore del minore.

AVV. CINZIA CALABRESE



Art. 27 –
Procedura 
Di Ritorno 
Del Minore

3. Un ’autorita ̀ giurisdizionale che consideri l’eventualita ̀ di
rifiutare di disporre il ritorno di un minore unicamente in base
all’articolo 13, primo comma, della convenzione dell’Aia del 1980
non può rifiutarsi di disporre il ritorno del minore se la parte che
ne richiede il ritorno la convince fornendo prove sufficienti o se
l’autorita ̀ giurisdizionale stessa è altrimenti convinta che sono
state previste misure adeguate per assicurare la protezione del
minore dopo il suo ritorno.

4. Ai fini del paragrafo 3 del presente articolo, l’autorita ̀
giurisdizionale può comunicare con le autorita ̀ competenti dello
Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale
immediatamente prima del trasferimento illecito o del mancato
ritorno, direttamente a norma dell’articolo 86 o con l’assistenza
delle autorita ̀ centrali.
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Art. 27 – Procedura Di Ritorno Del Minore

5. Nel disporre il ritorno del minore, l’autorita ̀ giurisdizionale 

puo ̀, se del caso, adottare provvedimenti provvisori, inclusi i 

provvedimenti cautelari, ai sensi dell’articolo 15 del presente 

regolamento al fine di proteggere il minore dal grave rischio di 

cui all’articolo 13, primo comma, lettera b), della convenzione 

dell’Aia del 1980, purché l’esame e l’adozione di tali 

provvedimenti non ritardino indebitamente il procedimento di 

ritorno. 

6. La decisione che dispone il ritorno del minore puo ̀ essere 

dichiarata provvisoriamente esecutiva, nonostante eventuali 

impugnazioni, qualora il ritorno del minore prima della decisione 

sull’impugnazione sia richiesto dall’interesse superiore del 

minore. AVV. CINZIA CALABRESE



Art. 28 –
Esecuzione 

Delle 
Decisioni Che 
Dispongono Il 

Ritorno Del 
Minore

1. L’autorita ̀ competente per l’esecuzione alla 
quale è stata presentata una domanda di 
esecuzione della decisione che dispone il ritorno 
del minore in un altro Stato membro procede al 
rapido trattamento della domanda stessa. 

2. Qualora la decisione di cui al paragrafo 1 non 
sia stata eseguita entro sei settimane dalla data di 
avvio del procedimento di esecuzione, la parte 
che richiede l’esecuzione o l’autorita ̀ centrale 
dello Stato membro dell’esecuzione hanno il 
diritto di chiedere all’autorità competente in 
materia di esecuzione di indicare i motivi del 
ritardo. 
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Art. 29 – Procedura Successiva Al Diniego
Del Ritorno Del Minore Ai Sensi Dell’art. 

13, Primo Comma, Lett. B), e Dell’art. 13, 
Secondo Comma, Della Conv. Dell’Aja Del 

1980
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Articolo 29

1. Il presente articolo si applica qualora una decisione che nega il ritorno del minore

in un altro Stato membro si basi unicamente sull’articolo 13, primo comma, lettera b), o

sull’articolo 13, secondo comma, della convenzione dell’Aia del 1980.

2. L’autorità giurisdizionale che rende una decisione ai sensi del paragrafo 1 rilascia

d’ufficio un certificato utilizzando il modello di cui all’allegato I. Il certificato è compilato

e rilasciato nella lingua della decisione. Il certificato può anche essere rilasciato in

un’altra lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione europea richiesta da una parte. Ciò

non crea l’obbligo per l’autorità giurisdizionale che rilascia il certificato di fornire la

traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero.
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Articolo 29

3. Se, nel momento in cui l’autorita ̀ giurisdizionale rende

una decisione ai sensi del paragrafo 1, un’autorita ̀ giuri-

sdizionale dello Stato membro in cui il minore aveva la

residenza abituale immediatamente prima del suo

trasferimento illecito o mancato ritorno è gia ̀ stata investita

di un procedimento di merito relativo al diritto di

affidamento, l’autorita ̀ giurisdizionale, se è al corrente di tale

procedimento, provvede, entro un mese dalla data della

decisione di cui al paragrafo 1, a trasmettere all’autorita ̀

giurisdizionale di quello Stato membro, direttamente o

tramite le autorita ̀ centrali, i documenti seguenti:

a) una copia della sua decisione di cui al paragrafo 1;

b) il certificato rilasciato ai sensi del paragrafo 2; e

c) se del caso una trascrizione, una sintesi o un verbale delle

udienze dinanzi all’autorita ̀ giurisdizionale e qualsiasi altro

documento reputi pertinente.
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Articolo 29

4. L’autorita ̀ giurisdizionale dello Stato membro in cui

il minore aveva la residenza abituale immediatamente

prima del suo trasferimento illecito o mancato ritorno

può, se necessario, chiedere a una parte di fornire la

traduzione o la traslitterazione, a norma dell’articolo

91, della decisione di cui al paragrafo 1 e di qualsiasi

altro documento allegato al certificato in conformita ̀

del paragrafo 3, lettera c), del presente articolo.
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Articolo 29

5. Se, al di fuori dei casi di cui al paragrafo 3, una delle parti adisce,

entro tre mesi dalla notificazione della decisione di cui al paragrafo 1,

un’autorita ̀ giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore aveva la

residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento illecito o

mancato ritorno affinche ́ accerti nel merito il diritto di affida mento, la

parte in questione presenta all’autorita ̀ giurisdizionale i documenti

seguenti:

a) una copia della decisione di cui al paragrafo 1;

b) il certificato rilasciato ai sensi del paragrafo 2; e

c) se del caso una trascrizione, una sintesi o un verbale delle udienze

dinanzi all’autorita ̀ giurisdizionale che ha negato il ritorno del minore.

6. Nonostante la decisione contro il ritorno di cui al paragrafo 1, le

decisioni di merito relative al diritto di affidamento risultanti dai

procedimenti di cui ai paragrafi 3 e 5 che comportano il ritorno del minore

sono esecutive in un altro Stato membro a norma del capo IV.
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INTRODUZIONE DI NORME SPECIFICHE SULLA
CIRCOLAZIONE DI ACCORDI EXTRAGIUDIZIALI IN MATERIA
DI DIVORZIO, SEPARAZIONE PERSONALE E QUESTIONI
RELATIVE ALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE, SE ADOTTATI
DA AUTORITÀ PUBBLICHE CHE ABBIANO VERIFICATO LA
PROPRIA COMPETENZA E SE ACCOMPAGNATI DAL
RELATIVO CERTIFICATO
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Art. 64 –
Ambito 

d’applicazione

La presente sezione si applica in materia

di divorzio, separazione personale e

responsabilita ̀ genitoriale agli atti

pubblici che sono stati formalmente

redatti o registrati, e agli accordi che

sono stati registrati, in uno Stato

membro che assume la competenza ai

sensi del capo II.
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ART. 65 – RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DEGLI ATTI PUBBLICI E 
DEGLI ACCORDI

1. Gli atti pubblici e gli accordi in materia di 
separazione personale e divorzio aventi 

effetti giuridici vincolanti nello Stato membro 
di origine sono riconosciuti negli altri Stati 

membri senza che sia necessario il ricorso ad 
alcun procedimento. La sezione 1 del 

presente capo si applica di conseguenza, 
salvo se diversamente disposto nella presente 

sezione. 

2. Gli atti pubblici e gli accordi in materia di 
responsabilità genitoriale aventi effetti 

giuridici vincolanti e che hanno efficacia 
esecutiva nello Stato membro di origine sono 

riconosciuti ed eseguiti negli altri Stati 
membri senza che sia richiesta una 

dichiarazione di esecutività. Le sezioni 1 e 3 
del presente capo si applicano di 

conseguenza, salvo se diversamente disposto 
nella presente sezione. 
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Art. 66 -
Certificato

1. L’autorita ̀ giurisdizionale o l’autorita ̀ competente dello Stato membro di
origine comunicata alla Commissione conformemente all’articolo 103
procedono, su istanza di parte, al rilascio di un certificato per un atto
pubblico o un accordo:

a) in materia matrimoniale utilizzando il modello di cui all’allegato VIII;

b) in materia di responsabilita ̀ genitoriale utilizzando il modello di cui
all’allegato IX.

Il certificato di cui alla lettera b) contiene una sintesi dell’obbligazione
esecutiva riportata nell’atto pubblico o nell’accordo..

2. Il certificato può essere rilasciato soltanto se ricorrono le condizioni
seguenti:

a) lo Stato membro che ha autorizzato l’autorita ̀ pubblica o altra autorita ̀ a
redigere formalmente o registrare l’atto pubblico o a registrare l’accordo è
competente ai sensi del capo II; e

b) l’atto pubblico o l’accordo ha effetti giuridici vincolanti in tale Stato
membro.
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3. In deroga al paragrafo 2, in materia di responsabilita ̀genitoriale il certificato
puo ̀ non essere rilasciato solo se vi sono indicazioni che il contenuto dell’atto
pubblico o dell’accordo sia contrario all’interesse superiore del minore..

4. Il certificato e ̀compilato nella lingua dell’atto pubblico o dell’accordo.Puo ̀
anche essere rilasciato in un’altra lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione
europea richiesta dalla parte. Cio ̀ non crea l’obbligo per l’autorita ̀ giurisdizionale
o per l’autorita ̀ competente che rilascia il certificato di fornire la traduzione o la
traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero.

5. Qualora il certificato non sia prodotto, l’atto pubblico o l’accordo non è
riconosciuto o eseguito in un altro Stato membro. 
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Art. 67 –
Rettifica e 
revoca del 
certificato

1. L’autorità giurisdizionale o l’autorità competente dello
Stato membro di origine comunicata alla Commissione
conformemente all’articolo 103 procede su richiesta, e ha
la facolta ̀ di procedere d’ufficio, alla rettifica del certificato
se, per un errore materiale o un’omissione, sussiste una
discrepanza tra l’atto pubblico o l’accordo e il certificato.

2. L’autorità giurisdizionale o l’autorità competente di cui al
paragrafo 1 del presente articolo, su richiesta o d’ufficio,
revoca il certificato se questo risulta concesso per errore,
tenuto conto dei requisiti stabiliti all’articolo 66.

3. La procedura, comprese eventuali impugnazioni, relativa
alla rettifica o alla revoca del certificato è disciplinata dal
diritto dello Stato membro d’origine.
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Art. 68 – Motivi 
di diniego del 
riconoscimento 
o 
dell’esecuzione

1.Il riconoscimento di un atto pubblico o di un accordo in

materia di separazione personale o divorzio è negato se:

a) il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine

pubblico dello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato;

b) se è incompatibile con una decisione, un atto pubblico o un

accordo tra le medesime parti nello Stato membro in cui il

riconoscimento à invocato; o

c) se è incompatibile con una decisione, un atto pubblico o un

accordo anteriore tra le stesse parti, resa in un altro Stato membro

o in un paese terzo, purché la decisione, l’atto pubblico o l’accordo

anteriore soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento

nello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato.
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Art. 68 – Motivi 
di diniego del 
riconoscimento 
o 
dell’esecuzione

2. Il riconoscimento o l’esecuzione di un atto pubblico o di un accordo in materia

di responsabilità genitoriale è negato:

a) se, tenuto conto dell’interesse superiore del minore, il riconoscimento è
manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro in cui il
riconoscimento à invocato;

b) su richiesta della persona che ritiene che l’atto pubblico o l’accordo sia lesivo della
propria responsabilità genitoriale, se l’atto pubblico è stato redatto o registrato, o
l’accordo è stato concluso e registrato, senza aver coinvolto tale persona;

c) se e nella misura in cui è incompatibile con una decisione, un atto pubblico o un
accordo successivo in materia di responsabilità genitoriale emesso nello Stato
membro in cui si invoca il riconoscimento o si richiede l’esecuzione;

d) se e nella misura in cui è incompatibile con una decisione, un atto pubblico o un
accordo successivo in materia di responsabilità genitoriale emesso in un altro Stato
membro o nel paese terzo in cui il minore risieda abitualmente, a condizione che
quest’ultima decisione, atto pubblico o accordo soddisfi le condizioni prescritte per il
riconoscimento nello Stato membro in cui si invoca il riconoscimento o si richiede
l’esecuzione.
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Art. 68 – Motivi 
di diniego del 
riconoscimento 
o 
dell’esecuzione

3. Il riconoscimento o l’esecuzione di un atto

pubblico o di un accordo in materia di

responsabilita ̀ genitoriale puo ̀ essere negato se

l’atto pubblico è stato formalmente redatto o

registrato, o l’accordo è stato registrato, senza che

al minore capace di discernimento sia stata data

la possibilita ̀ di esprimere la propria opinione.
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La circolazione dei c.d. «divorzi privati» è 
fondamentale perché rappresenta una forma 
di giurisdizione forense, una possibilità 
concessa dal Legislatore agli avvocati affinché 
aiutino i loro clienti a trovare accordi in 
questioni che li riguardano direttamente. 

Si tratta, quindi, di uno strumento che 
dovrebbe essere utilizzato sempre più spesso, 
ma che potrebbe presentare un grosso limite. 
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3. Il riconoscimento o l’esecuzione di un atto pubblico o di un 
accordo in materia di responsabilità genitoriale può essere 
negato se l’atto pubblico è stato formalmente redatto o 
registrato, o l’accordo è stato registrato, senza che al minore 
capace di discernimento sia stata data la possibilità di 
esprimere la propria opinione. 

ART. 68 – MOTIVI DI DINIEGO DEL RICONOSCIMENTO O 

DELL’ESECUZIONE

AVV. CINZIA CALABRESE



DOVREBBE ESSERE 
TROVATA UNA 

SOLUZIONE CHE 
GARANTISCA 

L’APPLICAZIONE DELLO 
STRUMENTO DEL 

«DIVORZIO PRIVATO»

IN ITALIA, IL CODICE 
DEONTOLOGICO FORENSE (ART. 

56, COMMA 2), VIETA 
ALL’AVVOCATO DI INCONTRARE IL 

MINORE COINVOLTO NEI 
PROCEDIMENTI DI DIRITTO DI 

FAMIGLIA O MINORILE, A MENO 
CHE NON SIA STATO NOMINATO 

«CURATORE SPECIALE» 
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COME RISOLVERE 
QUESTO PROBLEMA?
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OCCORRE VERIFICARE SE SIA POSSIBILE UNA INTERPRETAZIONE DELLA 
NORMA DEONTOLOGICA CHE PREVEDA LA NON OPERATIVITA’ DEL 
DIVIETO QUANDO SIANO ENTRAMBI GLI AVVOCATI (DELLA MADRE E 
DEL PADRE) CON IL CONSENSO DI QUESTI ULTIMI, AD INCONTRARE IL 
MINORE. 

LADDOVE CIÒ NON FOSSE POSSIBILE, OCCORREREBBE UN 
INTERVENTO NORMATIVO DI MODIFICA PERCHÈ, 
ALTRIMENTI, NEL 2022 NON SAREMO PRONTI.
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