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decisione giudiziale per la (ri)consegna di un minore al padre all’estero 
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Il Tribunale costituzionale federale ha rilasciato un provvedimento cautelare di sospensione 
provvisoria dell’esecuzione (forzata) di una decisione giudiziale che aveva accertato l’obbligo della 
madre di riconsegnare il proprio figlio minore al padre residente in Spagna. Il figlio era nato nel 
2013 in Spagna, dove i suoi genitori convivevano senza essere coniugati fino al 2014, quando la 
madre, senza consenso del padre, aveva lasciato il paese per trasferirsi con il figlio in Germania. 
Nel 2015, un tribunale spagnolo, adito dal padre, aveva attribuito la potestà genitoriale al padre, che 
nel 2016 aveva chiesto al tribunale tedesco competente, in base alla Convenzione dell’Aja sugli 
aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, di far riportare il figlio presso di lui in 
Spagna. Il tribunale tedesco, così come la corte di appello, avevano respinto le istanze, motivando la 
decisione con la scadenza del termine annuale di cui all’art. 12, comma 1, della Convenzione e alla 
luce del fatto che il figlio si fosse ormai ben ambientato in Germania. Nel 2021, un tribunale a 
Madrid, adito dal padre, aveva però ordinato, in contumacia della madre e senza che il figlio fosse 
stato ascoltato durante il processo, che quest’ultimo dovesse essere riportato in Spagna. Lo stesso 
tribunale aveva rilasciato un’attestazione ai sensi dell’art. 42, comma 2, del Regolamento Bruxelles 
II bis; la correzione di questa attestazione era stata richiesta dalla madre poiché il giudice non 
avrebbe tenuto conto degli interessi del figlio che da tempo oramai non viveva più in Spagna e con 
il padre. Il giudice tedesco, e la corte di appello nelle more adite dal padre ai fini dell’esecuzione 
della decisione spagnola, ritenendosi a questo punto vincolati alla detta decisione, avevano accertato 
e quindi confermato l’obbligo della consegna del minore al padre. Il Tribunale costituzionale ha 
invece accolto l’istanza cautelare della madre, sospendendo provvisoriamente l’esecuzione della 
decisione in attesa che il giudice spagnolo si pronunci sull’istanza di correzione. Il Tribunale ha 
messo tra l’altro in dubbio il vincolo derivante dall’attestazione di cui all’art. 42 del Regolamento, 
visto che il rifiuto di consegna era stato basato sull’art. 12 della Convenzione (scadenza del 
termine). Nell’ambito di una ponderazione delle possibili, rispettive conseguenze dell’accoglimento 
o rigetto dell’istanza cautelare, prevalgono i motivi a favore della sospensione dell’esecuzione alla 
luce del grave pericolo per il bene del minore che si creerebbe qualora venisse portato in Spagna 
sulla base di una decisione suscettibile di essere successivamente annullata.  

*** 
Sono reperibili online i testi della decisione e del relativo comunicato stampa (in lingua inglese).  
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