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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 0038/2006, presentata da Wojciech Pomorski, cittadino polacco e tedesco, sulla 
discriminazione linguistica legata al diritto di visita

1. Sintesi della petizione

Il firmatario spiega che dopo aver divorziato dalla moglie tedesca, si è visto revocare il diritto 
di andare a trovare le due figlie perché si rifiutava di parlare con loro solo in tedesco. Il 
firmatario, che per motivi politici si è rifugiato in Germania negli anni Ottanta, parla polacco 
con le sue figlie da quando queste sono nate, poiché questa lingua è quella in cui riesce a 
esprimere meglio i suoi sentimenti. Il firmatario ritiene che le autorità tedesche responsabili 
siano colpevoli di una grave violazione dei suoi diritti fondamentali e di una mancanza di 
rispetto della sua identità culturale e linguistica. Chiede quindi al Parlamento europeo di 
intervenire.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 21 aprile 2006. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione ricevuta il 5 maggio 2007

I fatti

Il firmatario, di origine polacca e cittadino polacco e tedesco (secondo la sua petizione) 
sembra risiedere in Germania. Denuncia il trattamento di cui è stato personalmente vittima da 
parte di un organismo pubblico tedesco, lo “Jugendämter” (Uffici tedeschi per l’assistenza ai 
giovani). Secondo il firmatario, in alcuni casi di separazione dei genitori, questo organismo 
verifica il diritto di comunicare con i figli del genitore non affidatario. La visita del genitore in 
questione si svolge in un locale dello “Jugendämter” ed è sorvegliata da uno dei suoi 
responsabili, che impone l’uso della lingua tedesca nella comunicazione del genitore con i 
suoi figli. Se il genitore in questione persiste nel parlare polacco con i suoi figli, il suo diritto 
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di visita può essere sospeso ed eventualmente annullato dallo “Jugendämter”. 

Il firmatario precisa che non si tratterebbe solo di un caso specifico, ma di una pratica 
generale; sostiene di essere sostenuto da un’associazione creata da genitori polacchi.

Nel caso del firmatario, questa esigenza linguistica sarebbe stata imposta nel novembre del 
2003. Una commissione di appello l’avrebbe confermata nel settembre del 2004. In seguito a 
un’altra azione intrapresa dal firmatario contro la città di Amburgo, il tribunale 
amministrativo di Amburgo, nel giugno del 2005, ha ritenuto che la giustificazione data dallo 
“Jugendämter” non dovesse essere sostenibile.

Il firmatario indica che attualmente i suoi figli si trovano con la loro madre in Austria; è 
quindi questo Stato membro ad essere incaricato di tutte le questioni relative ai diritti dei 
genitori nei confronti dei figli. La giustizia tedesca, incaricata in un primo tempo della 
questione, sembra aver declinato le competenze nel febbraio 2006. 

Diritto:

1. Una necessità linguistica come quella descritta dal firmatario deve essere esaminata in 
relazione al divieto di ogni discriminazione esercitata in ragione della nazionalità stabilita 
dall’articolo 12 del trattato CE.

2. A questo proposito, il tipo di necessità descritta dal firmatario potrebbe, secondo le 
circostanze, presentare dei punti di collegamento con il diritto comunitario. 

a) Da una parte, questa necessità può essere applicabile a situazioni di conflitto familiare 
previste dal diritto comunitario in materia: le procedure relative alle condizioni di 
esercizio della responsabilità parentale coinvolgono diversi Stati membri, cioè 
l’Austria, la Polonia e la Germania. La situazione potrebbe quindi rientrare 
nell’applicazione delle disposizioni del Regolamento 2201/2003 del Consiglio del 27 
novembre, “Bruxelles II”, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione 
delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità che abroga il 
regolamento CE 1347/2000 (GU L 338/1 del 23.12.2003). Ciò potrebbe in particolare 
riguardare le disposizioni di questo regolamento applicabili alla circolazione delle 
decisioni relative al diritto di visita.

b) Dall’altra, questa necessità rientra nell’ambito dell’esercizio della libera circolazione 
delle persone.

3. Per quel che riguarda il principio di non discriminazione in ragione della nazionalità,come 
la Corte ha più volte rilevato, lo status di cittadino dell’Unione è per vocazione lo status 
fondamentale dei cittadini degli Stati membri. Questo status consente a tutti coloro che si 
trovano nella stessa situazione di ottenere nell’ambito di applicazione ratione materiae del 
trattato CE, indipendentemente dalla loro nazionalità e senza pregiudizio delle eccezioni 
espressamente previste, lo stesso trattamento giuridico. 

Tra le situazioni che rientrano nell’ambito di applicazione ratione materiae del diritto 
comunitario, vi sono quelle relative all’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal 
trattato, in particolare quelle relative alla libertà di circolare e soggiornare sul territorio 
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degli Stati membri così com’è definita dall’articolo 18 del trattato CE. 

Se, allo stato attuale del diritto comunitario, le norme che regolano i diritti di visita sono 
di competenza degli Stati membri, questi ultimi devono non di meno, nell’esercizio di 
questa competenza, rispettare il diritto comunitario, in particolare le disposizioni del 
trattato relative alla libertà riconosciuta a tutti i cittadini dell’Unione di circolare e 
soggiornare sul territorio degli Stati membri. 

Anche se la cittadinanza dell’Unione, prevista dall’articolo 17 del trattato CE, non ha di 
fatto l’obiettivo di ampliare il campo di applicazione del trattato anche a situazioni interne 
che non hanno alcun legame con il diritto comunitario, tale legame con il diritto 
comunitario esiste nei confronti delle persone che si trovano in una situazione come quella 
del firmatario, che è un cittadino di uno Stato membro che risiede legalmente sul territorio 
di un altro Stato membro. In queste condizioni il firmatario può avvalersi del diritto, 
previsto dall’articolo 12 del trattato CE, di non subire discriminazioni in ragione della 
nazionalità relativamente alle norme che regolano il diritto di visita. 

La necessità da parte del firmatario di parlare in tedesco durante le visite ai suoi figli 
costituisce, prima facie, una discriminazione indiretta in ragione della nazionalità nei 
confronti degli stranieri. Nel caso in cui non dovesse essere giustificata da considerazioni 
obiettive indipendenti della nazionalità delle persone interessate e proporzionate 
all’obiettivo legittimamente perseguito, questa potrebbe essere contraria all’articolo 12 del 
trattato CE. 

4. Allo scopo di poter condurre un’analisi dettagliata di questo tipo di pratica e della relativa 
compatibilità con il diritto comunitario, la Commissione propone di chiedere alle autorità 
tedesche informazioni circostanziate a riguardo.

5. La Commissione informerà il Parlamento europeo dell’evoluzione della questione.

6. Bisognerebbe infine ricordare che nel caso in cui una persona consideri che i suoi diritti 
fondamentali previsti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo siano stati lesi, può 
presentare ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, dopo aver esaurito tutte le vie 
giudiziarie interne.


