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→

La sottrazione di minore da parte
di uno dei genitori è un’esperienza
dolorosa per il bambino.

→

Il benessere del bambino viene
prima di tutto.

→

Entrambi i genitori sono
importanti per tuo ﬁglio.
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Maggiori informazioni sulle norme UE,
comprese le procedure di restituzione
dei minori, sono disponibili sul portale
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In cosa consiste la sottrazione
internazionale di minore?
Con l’aumentare del numero di persone che vivono
in uno stato dell’Unione europea diverso dal
proprio paese di origine, si registra un incremento
delle famiglie internazionali. Si tratta, di solito,
di famiglie che vivono in un paese europeo, del
quale uno o più componenti del nucleo familiare
non sono cittadini.
Se la tua è una coppia mista, con uno o più ﬁgli e
siete in corso di separazione, dovrete raggiungere
un accordo sul loro aﬃdamento e decidere dove
abiteranno.

Come evitare la sottrazione
internazionale di minore
Se hai intenzione di trasferirti in un altro
paese dell’Unione europea, portando tuo
figlio con te, o se ritieni che il tuo partner
abbia intenzione di farlo:
→ Cerca di raggiungere una soluzione con il tuo
partner, che difenda gli interessi di tuo ﬁglio.
→ Rivolgiti a un mediatore familiare o a un
avvocato esperto in diritto di famiglia
per una consulenza legale.
→ Ti puoi anche rivolgere al Mediatore del
Parlamento europeo per i casi di sottrazione
internazionale di minori, chiedendo assistenza
per trovare la soluzione migliore per tuo ﬁglio.
→ Contatta gli organi competenti per il rilascio
delle carte d’identità o dei passaporti, per
evitare che vengano emessi nuovi documenti
validi per l’espatrio del bambino.

Come risolvere i casi
di sottrazione internazionale
di minore
Se il tuo partner si è trasferito in un altro
paese dell’Unione europea portando con sé
il bambino, senza la tua autorizzazione, o in
violazione di un’ordinanza del tribunale:

Qualora decidessi di tornare nel tuo paese
d’origine, o di trasferirti all’estero con tuo ﬁglio,
occorre che trovi una soluzione che difenda i suoi
interessi.

→ In ogni paese dell’Unione europea esistono
delle autorità centrali, di solito presso il
Ministero della Giustizia, incaricate di assistere
chi richiede la restituzione di un minore.
Rivolgiti subito a queste autorità.

In teoria, i genitori dovrebbero decidere insieme
dove il bambino dovrebbe vivere. Se un genitore
porta il proprio ﬁglio in un altro paese, con
l’intenzione di stabilirvisi, senza l’autorizzazione
dell’altro genitore o un’ordinanza del tribunale,
con ogni probabilità sta violando la legge.

→ Ti puoi rivolgere anche a un mediatore
familiare, o a un avvocato esperto in diritto di
famiglia, per una consulenza legale.

Se tu e il tuo partner non riuscite a raggiungere un
accordo, la decisione dovrebbe essere aﬃdata a
un tribunale del paese UE dove il bambino risiede
abitualmente.

