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Oggetto: Petizione 1420/2012, presentata da Yan Maria Li, cittadina di Hong Kong, 
sull'accesso alla giustizia e la lotta per i diritti umani in Danimarca

1. Sintesi della petizione

La firmataria, che attualmente soggiorna con la figlia, cittadina danese, in Danimarca descrive 
a lungo la propria situazione personale e quella della figlia che rende loro impossibile lasciare 
la Danimarca. La firmataria ha sposato un cittadino tedesco dal quale ha avuto una figlia, ora 
undicenne. La firmataria descrive la loro disperata situazione in Danimarca, il comportamento 
violento del padre nei confronti della figlia, il fatto che nasconde i passaporti, impedisce loro 
di viaggiare impossessandosi dei documenti, ecc. La firmataria descrive anche come le 
autorità e i tribunali danesi abbiano ignorato le sue denunce, a suo parere perché straniera. La 
firmataria chiede l'aiuto del Parlamento europeo per indagare su cosa stia avvenendo alle 
donne e ragazze straniere in stato di necessità in Danimarca. La firmataria ritiene che le 
autorità danesi stiano violando i diritti umani.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 aprile 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013

"Conformemente ai trattati su cui è fondata l'Unione europea1, la Commissione europea non 
dispone di competenze generali per intervenire presso gli Stati membri nell'ambito dei diritti 
fondamentali, a meno che non si tratti di questioni legate al diritto dell'Unione europea. 
                                               
1 Trattato sull'Unione europea e trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
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Ai sensi dell'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, i minori 
hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. L'articolo 51, 
paragrafo 1, della Carta stessa stabilisce tuttavia che le disposizioni di questa si applicano agli 
Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Ciò significa che l'Unione 
europea non dispone di competenze generali in relazione ai diritti dei minori. 

Le informazioni contenute nella petizione non sembrano indicare che le decisioni adottate 
dalle autorità danesi in merito alla figlia della firmataria riguardino l'applicazione del diritto 
dell'Unione europea. 

Le decisioni delle autorità danesi appaiono legate a questioni di responsabilità genitoriale e 
affidamento, materie non disciplinate dal diritto dell'UE. L'attuale disposto della legislazione 
dell'Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al 
riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di 
responsabilità genitoriale ('il regolamento Bruxelles II bis'), disciplina soltanto le questioni le 
relative alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni emesse in un altro 
Stato membro. Inoltre, la Danimarca non partecipa all'adozione di tale regolamento e non ne è 
pertanto vincolata né è soggetta alla sua applicazione, conformemente agli articoli 1 e 2 del 
protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato 
che istituisce la Comunità europea.

L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali vieta qualsiasi forma di discriminazione 
fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche 
genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi 
altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, 
l'età o le tendenze sessuali. La Carta vieta altresì la discriminazione fondata sulla cittadinanza, 
nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve le disposizioni specifiche in essi contenute. 

In base alle informazioni riportate nella petizione non è possibile concludere che le autorità 
danesi, nell'applicazione della legislazione europea, abbiamo adottato decisioni 
discriminatorie. Il comportamento dei rappresentanti dell'amministrazione regionale o dei 
funzionari dell'autorità giudiziaria descritto dalla firmataria sembra essere legato alla 
controversia e ai procedimenti concernenti l'affidamento della figlia, in particolare per quanto 
riguarda il diritto del padre ad acconsentire o meno alla volontà della firmataria di recarsi 
all'estero con la figlia.

Conclusione

Poiché la petizione non presenta alcun collegamento con la legislazione dell'Unione europea, 
la Commissione non può dar seguito alla questione o intervenire presso le autorità danesi." 


