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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 284/2006, presentata da Dave Houghton, cittadino britannico, sui suoi diritti di 
padre

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, un cittadino britannico che vive nei Paesi Bassi da 26 anni, ha avuto per cinque 
anni una relazione con una donna di nazionalità britannica/olandese, da cui ha avuto un figlio 
nel 2000. Il nome del firmatario, padre del bambino, non è citato in alcun modo sul certificato 
di nascita. Il firmatario desidera rimediare a questa situazione, ma la sua ex compagna si 
rifiuta di collaborare e minaccia persino di far registrare il nome del suo nuovo compagno 
quale padre del bambino sul certificato di nascita. Il firmatario è impossibilitato a portare suo 
figlio in vacanza all’estero in quanto la madre si rifiuta di consegnargli il passaporto. Il 
firmatario desidera sapere quali azioni può intraprendere per inserire il proprio nome sul 
certificato di nascita e avere accesso al passaporto del bambino quando vanno in vacanza.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 3 agosto 2006. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2007

Il firmatario, cittadino britannico, denuncia di non poter inserire il proprio nome sul certificato 
di nascita del figlio avuto con una cittadina di nazionalità britannica/olandese dalla quale è 
oggi separato. Egli sarebbe inoltre impossibilitato a portare con sé il figlio all’estero, 
esercitando il diritto di visita, poiché la madre rifiuta di consegnargli il passaporto del 
bambino.

La Commissione ritiene che la petizione sollevi due questioni distinte. 

La prima riguarda i dati riportati sul certificato di nascita del figlio del firmatario. 
Attualmente, il regime giuridico degli atti di stato civile rientra nell’ambito legislativo degli 
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Stati membri, pertanto nessuna norma del diritto comunitario derivato è direttamente 
applicabile alla situazione descritta dal firmatario.

Nell'esercizio delle competenze in materia di stato civile, gli Stati membri sono tenuti a 
rispettare il diritto comunitario e, in particolare, le disposizioni del trattato in materia di 
cittadinanza e libertà di circolazione. A tale riguardo, gli elementi indicati nella petizione non 
sono sufficientemente precisi per comprendere le ragioni per le quali non è stato finora 
possibile inserire il nome del firmatario nel certificato di nascita del bambino.

La seconda questione sollevata nella petizione riguarda l’esercizio di un diritto di visita al 
figlio. Gli elementi portati a conoscenza della Commissione non consentono di sapere se il 
firmatario gode di un diritto di visita concesso d’ufficio dalla legge o se è stata pronunciata al 
riguardo una decisione giudiziaria. 

Per comprendere se il diritto comunitario è applicabile al caso in oggetto, e in quale misura, è
infatti essenziale sapere se il firmatario dispone di un diritto di visita stabilito e se tale diritto 
implica la possibilità di portare il figlio, per un periodo di tempo limitato, in un luogo diverso 
dalla sua residenza abituale, compresi i viaggi all’estero. In tal caso, il rifiuto della madre di 
consegnare il passaporto potrebbe essere interpretato come una violazione del diritto di visita.
Tuttavia, è possibile che al firmatario sia stato riconosciuto un diritto di visita con condizioni 
particolari che escludono i viaggi all'estero, nel qual caso il rifiuto di consegnare il passaporto 
del bambino potrebbe trovare giustificazione.

In assenza di elementi più precisi, la Commissione non è in grado di rispondere alla petizione 
in modo più circostanziato.


