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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 363/2011, presentata da Barbara Anna Blaszak, cittadina polacca, sulle 
presunte misure arbitrarie e discriminazione sulla base della nazionalità da parte 
dell'ente olandese per i minori

1. Sintesi della petizione

La firmataria, che ha in precedenza risieduto nei Paesi Bassi, ha ottenuto da un tribunale 
olandese l'affidamento del bambino avuto con l'ex partner olandese, e il padre ha ottenuto il 
diritto di visita. Dopo il tentativo da ambedue le parti di rapire il bambino, in conseguenza del 
quale il firmatario è stato arrestato ad Arnhem e detenuto per un breve periodo, la causa è ora 
pendente presso un tribunale olandese e il bambino è stato allontanato dai genitori. La 
firmataria, che ha diritto a una visita sorvegliata una volta alla settimana, sostiene che l'ente 
olandese per i minori le imponga di parlare con il bambino solo in olandese, cosa che essa 
considera una discriminazione basata sulla nazionalità. L'interessata, che è incerta sull'esito 
della causa, chiede al Parlamento europeo di aiutarla, fornendo assistenza e consigli.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 8 luglio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 settembre 2011

"La firmataria, che ha in precedenza risieduto nei Paesi Bassi, ha ottenuto da un tribunale 
olandese l'affidamento del bambino avuto con l'ex partner olandese, e il padre ha ottenuto il 
diritto di visita. Dopo il tentativo da ambedue le parti di rapire il bambino, in conseguenza del 
quale il firmatario è stato arrestato ad Arnhem e detenuto per un breve periodo, la causa è ora 
pendente presso un tribunale olandese e il bambino è stato allontanato dai genitori. La 
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firmataria, che ha diritto a una visita sorvegliata una volta alla settimana, sostiene che l'ente 
olandese per i minori le imponga di parlare con il bambino solo in olandese, cosa che essa 
considera una discriminazione basata sulla nazionalità. L'interessata, che è incerta sull'esito 
della causa, chiede al Parlamento europeo di aiutarla, fornendo assistenza e consigli.
Osservazioni della Commissione sulla petizione

Ai sensi del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 
la Commissione europea non ha competenze generali per intervenire negli Stati membri nel 
settore dei diritti fondamentali, può farlo soltanto se sussiste un problema di diritto 
dell'Unione europea. In base all'articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali 
dell'UE, le disposizioni della Carta sono rivolte agli Stati membri soltanto quando attuano il 
diritto dell'Unione.

Il diritto dell'UE, nella versione attuale, nello specifico il regolamento (CE) n. 2201/2003 ('il 
regolamento Bruxelles II'), è limitato a norme comuni sulla competenza giurisdizionale e sul 
riconoscimento e l'applicazione delle sentenze esistenti in un altro Stato membro e a 
procedimenti relativi al ritorno in caso di sottrazione di minori. È la legislazione nazionale e 
non il diritto dell'UE che disciplina la concessione dei diritti di visita e gli accordi per il loro 
esercizio. Pertanto, nel caso di specie evocato nella petizione spetta esclusivamente agli Stati 
membri garantire il rispetto dei loro obblighi nel settore dei diritti fondamentali, quali 
discendenti da accordi internazionali (come la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del 
fanciullo) e dalla legislazione nazionale. 

Per quanto concerne la decisione delle autorità olandesi secondo cui le visite sorvegliate 
dovrebbero svolgersi in olandese, la Commissione dispone di una serie di commenti scritti su 
casi analoghi in Germania trasmessi dalle autorità tedesche alla commissione per le petizioni1, 
nonché alla Commissione.

Dalle osservazioni formulate emerge che è ipotizzabile che il diritto di visita sia esercitato 
sotto sorveglianza al fine di proteggere il minore dal rischio di sottrazione, influenze negative 
e così via. In tal caso, imporre di comunicare esclusivamente in una lingua ufficiale dello 
Stato membro può essere considerato un'ulteriore misura atta a tutelare gli interessi del 
bambino. 

Considerando che queste osservazioni possono essere pertinenti nel contesto della presente 
petizione, l'obbligo di usare l'olandese in caso di visite accompagnate e organizzate dal 
servizio olandese preposto al benessere del bambino e dell'adolescente potrebbe essere 
giustificato da considerazioni oggettive, non dipendere dalla nazionalità delle persone 
interessate e proporzionale al conseguimento di un legittimo obiettivo quale la protezione dei 
migliori interessi del minore, in particolare nell'ambito di precedenti tentativi di sottrazione 
del bambino.

In tali circostanze, sarebbe utile per tutte le parti se servizi pubblici locali fossero in grado di 
offrire opportuni servizi di interpretazione."

4. Risposta della Commissione (REV.), ricevuta il 28 settembre 2013

                                               
1

Petizione 38/2006.
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"A seguito della presentazione di documenti aggiuntivi da parte della firmataria il 24 aprile 
2012, la commissione per le petizioni ha deciso di riaprire la petizione. Dai documenti e dalla 
lettera inviati al Parlamento europeo risulterebbe che l'interessata informa la commissione per 
le petizioni in merito a due cause civili pendenti dinanzi ai giudici di Amsterdam. La prima 
causa riguarda la richiesta avanzata dal suo ex partner di privarla dei suoi diritti di genitore. 
La seconda concerne la domanda della firmataria riguardo alla fissazione del piano 
genitoriale.

Dai documenti allegati emergerebbe che le questioni trattate nei procedimenti rientrano nella 
sfera di competenza degli Stati membri.

Il diritto dell'UE, nella versione attuale, e nello specifico il regolamento (CE) n. 2201/2003 
('il regolamento Bruxelles II'), è limitato a norme comuni sulla competenza giurisdizionale e 
sul riconoscimento e l'applicazione delle sentenze esistenti in un altro Stato membro e a 
procedimenti relativi al ritorno in caso di sottrazione di  minori. È la legislazione nazionale e 
non il diritto dell'UE che disciplina la concessione dei diritti di visita e gli accordi per il loro 
esercizio. Pertanto, nel caso oggetto della petizione in esame, spetta unicamente allo Stato 
membro garantire il rispetto dei suoi obblighi in materia di diritti fondamentali derivanti 
dall'adesione ad accordi internazionali, come la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
del fanciullo, come pure dalla legislazione nazionale. 

Sulla base degli elementi forniti nella petizione, e in linea con la precedente comunicazione, 
la Commissione non è nella posizione di proseguire nel caso di specie, in quanto esula dalle 
sue competenze.

La firmataria può presentare ricorso a livello nazionale attraverso le autorità nazionali 
competenti quali un difensore civico1 o i tribunali. Per informazioni in merito a come trovare 
un rimedio giuridico nel suo Stato membro, l'interessata può consultare la sezione sui diritti 
fondamentali del portale europeo di giustizia elettronica2. 

Inoltre chiunque ritenga che i suoi diritti o libertà garantiti dalla Convenzione europea dei 
diritti dell'uomo siano stati violati può presentare una denuncia alla Corte europea dei diritti 
dell'uomo (Consiglio d'Europa, 67075 Strasburgo-Cedex, Francia3). La Corte può tuttavia 
occuparsi di una denuncia solo una volta esperite tutte le vie legali nazionali."

                                               
1 http://www.nationaleombudsman.nl/
2 https://e-justice.europa.eu/content_fundamental_rights-176-en.do
3 http://www.echr.coe.int/ECHR


