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KORKEIN OIKEUS [CORTE SUPREMA, FINLANDIA]
(omissis)
23.4.2021
(omissis) [Recapito della Corte di giustizia dell’Unione europea]
Domanda di pronuncia pregiudiziale e domanda di applicazione della
procedura pregiudiziale d’urgenza
La Korkein oikeus (Corte suprema, Finlandia; in prosieguo: il «giudice investito
della controversia») invia in allegato la propria decisione, contenente una
domanda di pronuncia pregiudiziale rivolta alla Corte di giustizia dell’Unione
europea.
Il giudice investito della controversia chiede che il presente rinvio pregiudiziale,
relativo a una causa avente ad oggetto la sottrazione di un minore, sia trattato con
procedura d’urgenza ai sensi dell’articolo 107 del regolamento di procedura. Il
ricorrente, A, che è il padre del minore e l’altro titolare del diritto di affidamento,
chiede il ritorno immediato del minore nello Stato di residenza dello stesso, la
Svezia.
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Ai sensi del considerando 17 del regolamento Bruxelles II bis [(CE) n.]
2201/2003, in caso di trasferimento o mancato rientro illeciti del minore, si
dovrebbe ottenerne immediatamente il ritorno.
Il minore, C, è arrivato in Finlandia con sua madre, B, il 24 novembre 2020. Il
padre non ha prestato il proprio consenso al trasferimento del minore in Finlandia
e non conosce il luogo preciso in cui quest’ultimo si trova. Si tratta di un lattante
di circa un anno e mezzo, che soggiorna in Finlandia senza il consenso dell’altro
genitore titolare del diritto di affidamento da quasi sei mesi. Se la causa non viene
trattata con procedura d’urgenza, il prolungamento della durata della trattazione di
quest’ultima comprometterà ogni possibilità di ritorno immediato del minore.
Tenuto conto altresì dell’età del minore, della durata del soggiorno in Finlandia e
del fatto che il prolungamento della procedura può pregiudicare lo sviluppo di una
relazione tra il padre e il figlio, l’applicazione della procedura d’urgenza all’esame
della domanda di pronuncia pregiudiziale risulta assolutamente indispensabile.
Alla decisione è allegata una copia della stessa, da cui sono stati cancellati tutti i
dati identificativi riguardanti le persone. Sono allegate anche copie della sentenza
della hovioikeus (Corte d’appello) nonché dell’impugnazione e della comparsa di
risposta presentate al giudice investito della controversia, nonché delle decisioni
dell’autorità svedese competente in materia di immigrazione del 27 ottobre 2020.
(omissis) [recapito del Korkein oikeus]
(omissis) [avvocati e elezione di domicilio delle parti]
(omissis)
(omissis)
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